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SCUOLA/1 Iniziativa a cura degli hub “Attivamente” del progetto “L'Atelier Koinè”

Attivato il servizio gratuito di aiuto nello studio
"STUDIAMO insieme": a
Crotone supporto a distanza per gli studenti in difficoltà. Il servizio di aiuto
nello studio sarà
attivabile
gratuitamente
tramite mail e
gestito dagli
operatori degli
Hub “Attivamente” del progetto “L'Atelier
Koinè”.
Il progetto L'Atelier Koinè, selezionato da impresa

sociale “Con i bambini”
nell'ambito del Fondo a
contrasto della povertà
educativa minorile, si rende protagonista di un'iniziativa a supporto
degli
adolescenti in un periodo particolarmente difficile come questo.
Sul territorio di Crotone,
infatti, sarà avviato nei
prossimi giorni - nell'am-

Le elezioni
saranno solo
online

bito delle attività degli Hub
“Attivamente” - un percorso di sostegno e supporto
allo studio, rivolto a tutti
gli studenti delle Scuole
primarie di II grado che ne
avranno necessità.
Titolo
dell'iniziativa
pensata dalla Cooperativa
Agorà Kroton Onlus e dall'associazione Maslow realtà partner del progetto
multiregionale con ente
capofila la Lanterna di
Diogene Cooperativa sociale Onlus di Mentana - è

“Studiamo insieme”.
Alla luce delle difficoltà
dovute dalla recente chiusura delle scuole in Calabria (dalla seconda media
in poi) per via del Dpcm
che ha istituito la cd “zona
rossa”, con conseguente
attivazione della didattica
a distanza, il gruppo di lavoro de “L'Atelier Koinè”
ha pensato di dare una mano concreta agli studenti,
fornendo loro un ausilio
nell'attività di studio da casa. I genitori dei ragazzi

che ne avessero necessità
possono richiedere gratuitamente l'attivazione del
servizio “Studiamo insieme” scrivendo
una mail a studiamoinsiemekr@gmail.com.
Gli operatori
concorderanno
direttamente
con le famiglie
interessate le
modalità di collegamento e
gli appuntamenti, nei
giorni e negli orari più

25

consoni alle organizzazioni di ogni alunno.
A gestire le attività di
“Studiamo insieme” sul
territorio di Crotone saranno gli esperti Andrea
Prestinice, che seguirà gli
studenti che necessitano
di aiuto nelle materie Matematica, Scienze e Geometria, e Debora Basile che seguirà gli studenti nelle materie Italiano,
Storia e Geografia.
Gli incontri
di "Studiamo
insieme"
si
svolgeranno
esclusivamente online con
un rapporto docente/discente di 1 a 2.

Promosso
da Agorà
e Maslow

FONDI Sono dedicati ai minori che vivono in uno stato di disagio socio-economico

Progetti per povertà educativa
L’uscita del bando annunciata dall’assessore alle Politiche sociali Pollinzi
L'ASSESSORE alle Politiche sociali Filly Pollinzi comunica che
sono stati pubblicati sul sito
dell’Agenzia per la Coesione territoriale gli avvisi per gli Enti operanti nel Terzo settore per il contrasto alla povertà educativa.
I progetti proposti dovranno essere attuati in luoghi circoscritti
delle regioni del Mezzogiorno caratterizzati da disagio socio-economico e difficoltà nell’accesso,
adeguata fruizione o permanenza
in percorsi educativi di minori, per motivi di contesto sociale, familiare e fragilità individuale.
«Le proposte - si
legge in una nota
del Comune di Crotone - dovranno essere formulate da
partnership costituite e coordinate da Enti del Terzo Settore (Ets), anche insieme ad
altri Ets e soggetti pubblici, che
abbiano capacità e esperienza in
tale ambito di intervento sociale e
radicati nella comunità di riferimento in cui gli interventi si realizzeranno. È previsto un contributo minimo di 250.000 euro ed
uno massimo di 500.000 per ciascun progetto, ai quali si aggiunge un contributo privato pari ad
un minimo del 5% del costo del

SCUOLA/2 Scelto il “Pertini”

Anteas, concorso
sul volontariato

I contributi
vanno
da 250
a 500mila euro

Bambini a scuola

progetto.
I progetti dovranno essere presentati da partnership costituite
da un minimo di tre soggetti (di
cui almeno due appartenenti ad
Enti del III Settore) e, in qualità
terzo o ulteriore partner, oltre
agli Enti appartenenti al III Settore, anche soggetti della Scuola,
delle Istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione

professionale,
dell’Università,
della Ricerca e del mondo delle imprese. Gli interventi socio educativi proposti dovranno rientrare in
uno dei tre ambiti distinti per fascia di età (0-6 anni; 5-14 anni; 11
– 17 anni). La durata dei progetti conclude la nota - non potrà essere inferiore a 24 mesi né superiore
a 48 mesi dalla data di concessione del contributo.

SCUOLA/3 Il bando pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione

Al via il “Premio Giovanni Grillo”
CON la pubblicazione del
bando sul sito del Ministero
dell’Istruzione e sul portale
di Rai Scuola/Cultura ha
preso il via la sesta edizione
del Premio Giovanni Grillo,
ideato e promosso dalla
Fondazione omonima e realizzato in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione, direzione generale
per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico e con il patrocinio morale e gratuito del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, dell’Aeronautica Militare e di Rai Responsabilità sociale.
Il concorso è stato istituito dalla presidente della
Fondazione,
Michelina
Grillo, quale omaggio alla
memoria del padre Giovan-

Michelina Grillo

ni, in ricordo di tutti gli Internati Militari Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante
l’ultimo conflitto mondiale:
«Il successo delle scorse
edizioni, sia in termini di
partecipazione che di impe-

gno manifestato da parte
degli studenti e dei docenti,
testimonia una particolare
attenzione e sensibilità da
parte del mondo scolastico
e delle nuove generazioni
verso la memoria storica e,
soprattutto, verso valori
quali la dignità umana, la
libertà, la solidarietà – sono
le parole della presidente
Grillo – Per tale motivo abbiamo inteso proseguire il
percorso
intrapreso,
nell’intento di stimolare
nelle nuove generazioni
una riflessione profonda
sugli eventi storici e le persecuzioni nazifasciste, e difendere i valori universali
della libertà, della pace, della solidarietà». Il Premio associa il valore della memoria ad una tematica diver-

sa, in questa sesta edizione
abbiamo pensato di far riflettere gli studenti sul tema Memoria e solidarietà –
Ieri come oggi, perché memoria e solidarietà sono
due pilastri per la civiltà
umana: il primo consente
di apprendere dal passato,
per far si che il domani sia
migliore e il secondo permette una crescita sociale
armoniosa. I lavori dovranno essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria, entro il 16
dicembre prossimo al seguente indirizzo: Dgsipufficio3.concorsistudenti@istruzione.it. Le premiazioni si terranno nell'ambito di una manifestazione
organizzata in occasione
del Giorno della Memoria.

L’ASSOCIAZIONE Anteas
“S. Paolo” indice ogni anno il Premio letterario
“Volontariato e partecipazione” destinato agli studenti di una scuola con sede nella provincia di Crotone. Per l’anno 2020 la
scuola prescelta è il Liceo
tecnico
professionale
“Sandro Pertini” di Crotone. Il concorso si articola
in un’unica sezione aperta
agli studenti delle classi
quarti e quinte. Ogni autore può partecipare inviando un solo testo inedito, in
forma digitale (word).
Non si accettano testi
scritti a mano. Tema del
concorso: “Scuola e volontariato dopo il Covid 19:
quale domanda di futuro”.
Il lavoro di massimo tre
pagine formato A4, (circa
8.000 caratteri spazi in-

clusi in Times New Roman) dimensione 12, con
l’indicazione in calce di nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, classe frequentata, recapito telefonico, dovrà
pervenire all’indirizzo email: anteaspaolo@libero.it non oltre il 10 dicembre. Non si accettano elaborati inviati per posta o
brevi manu. Il primo classificato sarà premiato con
500 euro; al secondo 300
euro; al terzo 200 euro.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato. I lavori che potranno essere oggetto di pubblicazione, saranno valutati in forma
anonima , a giudizio insindacabile e inappellabile da
una Giuria composta da
tre componenti prescelti
dalla Anteas “San Paolo”.

SOLIDARIETÀ Da destinare a Germaneto

Raccolta di fondi per il Covid
dei club del Distretto Rotaract
LA Zona Magna Graecia del
Distretto Rotaract 2100, di
cui fanno parte i Rotaract
Club Catanzaro, Cropani,
Crotone, Lamezia Terme,
Petilia Policastro e Reventino, vista la nuova ondata di
casi e lo stato
emergenziale
causato dal Covid-19, ha deciso di dare un
contributo concreto nella lotta
al virus.
Per fare ciò i
Club Service della zona si
sono riuniti per una raccolta fondi volta a supportare
l’acquisto di cabine di sanificazione e dispositivi di
prevenzione individuale da
destinare ai reparti impegnati nell’emergenza Co-

vid-19 del Policlinico Universitario.
La cabina di sanificazione abbatte la carica batterica e virale atomizzando in
nebbia fredda una soluzione igienizzante. In tal modo, si permette
ai sanitari, impegnati in reparti covid, di
entrare ed uscire dai locali contaminati in totale sicurezza.
La campagna
si svolge tramite la piattaforma GoFoundMe.
Un piccolo gesto di solidarietà può essere fondamentale affinché i reparti
dell’Ospedale siano efficienti per affrontare il Covid-19.

Per acquisto
cabine
di sanificazione

