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In Crescendo 2021 è un proge o ideato da CLIVIS APS e finanziato dall’ "Accordo di programma 2017 so oscri o tra
il Ministero del Lavoro e delle Poli che Sociali e la Regione Lazio, per il sostegno di inizia ve e proge di rilevanza
locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in a uazione degli ar coli 72 e
73 del d.lgs.n. 117/2017".
Esso intende perseguire l’obie vo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU in termini di educazione di
qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tu .
Pertanto propone una serie di azioni a raverso le quali la scuola possa divenire una comunità a va, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni
del terzo se ore e le imprese.

FEBBRAIO
IN CRESCENDO ORMA IONE
- CORSO MULTIDISCIPLINARE Na per Leggere e Na per la Musica
- CORSO PER VOLONTARI Na per Leggere e Na per la Musica
realizzato dal Centro per la Salute del Bambino.
- SEMINARIO DI I LIVELLO METODO APNE NEUROMOTRICIT
realizzato da Metodo BAPNE Italia APS e LOGOS P.A.F.
Des natari: operatori di ambito socio-sanitario, culturale ed educa vo.

MARZO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO
IN CRESCENDO SCUOLA
Realizzazione di laboratori musicali all’interno delle classi di scuola dell’infanzia e primaria dell’Is tuto comprensivo “A.
Stradella" di Nepi.

GIUGNO - LUGLIO - SE EMBRE
IN CRESCENDO ESTATE
Percorsi musicali es vi per bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni in collaborazione con la Scuola di Musica Comunale di Nepi Associazione Culturale Leonardo e la Banda Musicale di Castel Sant'Elia.
TUTTE LE ATTIVITA PREVISTE NEL PRO ETTO SONO COMPLETAMENTE RATUITE

CONTATTI
Salvatore Di Russo e Michela Senzacqua - Coordinamento e monitoraggio proge o
Valeria Pantaleo - Ges one volontari
Roberta Schifino - Segretaria
Mariarosaria Di Cicco e Maria Rocereto - Responsabili comunicazione e pubblicità
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