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Giovani. I numeri di “un’estate in sicurezza”. 6000 bambini,
oltre 100 progetti
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Nei nostri Resort
All-Inclusive
in Sicilia

A partire da
697€
a persona

LECCO – Va concludendosi un’estate anomala e particolare, costretta tra
bisogni di socialità e di relazione, dopo il lungo lockdown, e necessità di
garantire e tenere alta l’attenzione alla sicurezza.
Non è stato semplice organizzare e gestire, fra vincoli normativi e
lievitazione dei costi, i numerosi servizi estivi per bambini e ragazzi nati
all’insegna del bando “Costruiamo insieme la nostra estate…in sicurezza “
promosso dal Laboratorio per lo sviluppo locale ma si è rivelato
importante non aver rinunciato a questa s da che ha visto il
coinvolgimento di oltre 6.000 bambini nei centri estivi, 400 adolescenti e
giovani nei progetti di utilità sociale proposti dal Progetto Living Land, 900
operatori e 200 volontari che sono stati formati per svolgere il loro
lavoro in condizioni di sicurezza…
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GIOVANI/ESTATE IN SICUREZZA,
I NUMERI DELL’INIZIATIVA:
6000 BAMBINI PER 100 PROGETTI
LECCO – Va concludendosi un’estate
anomala e particolare, costretta tra bisogni
di socialità e di relazione, dopo il lungo
lockdown, e necessità di garantire e tenere
alta l’attenzione alla sicurezza. Non è stato
semplice organizzare e gestire, fra vincoli
normativi e lievitazione dei costi, i
numerosi servizi estivi per bambini e ragazzi nati all’insegna del … Leggi
tutto
Lecco News Notizie dell’ultima ora di Lecco, lago di
Como, Resegone, Valsassina, Brianza. Eventi, traffico
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Ti piace

Invia un messaggio

Piace a te e ad altri 29 amici
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