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“Pacchetto Scuola”
crescita dei giovani
(https://www.crona
bim-tronto-rinnov
pacchetto-scuola-p
crescita-dei-giovan

Ascoli Piceno 5 novembre.- Il Bim Tronto rilancia il “Pacchetto Scuola” a favore dei ragazzi dei 17 Comun

ricomprensi nel territorio del Bacino imbrifero piceno. A disposizione anche questa stagione 166 mila eu

progetti di educazione, formazione e aggiornamento studiati in collaborazione con gli istituti e le realtà

del comprensorio. Nel complesso 100 borse di studio per venire incontro alle esigenze delle famiglie, pr

le tesi di laurea, corsi di sensibilizzazione, competenze linguistiche e concorso. Partendo dalle novità,

presentate oggi dal Presidente del Bim Luigi Contisciani, è da segnalare il progetto quanto mai attuale

denominato “Educare all’affettività e alla sessualità” e rivolto agli studenti delle scuole medie. Promoss

dall’Associazione Psy Alchimia, esso mira a trasmettere ai più giovani nozioni sull’empatia, il rispetto de

una sessualità sana, mirando anche a prevenire situazioni di abuso o prevaricazioni purtroppo sempre 

presenti nell’era del web e dei social media. Accanto a tale programma, vengono rinnovati i corsi di ling

inglese con il Centro sudi Alpha ( unico certificato ) con 80 studenti che verranno selezionati per seguire

lezioni, e i migliori 12 che avranno la possibilità di un viaggio di studio in Inghilterra di 2 settimane. Poi s

rinnova grazie al sostegno del Bim Tronto i progetti per lo screening e la prevenzione dell’epilessia in età

evolutiva, proposto da Centralmente e quello sulla prevenzione del cyberbullismo promosso dall’assoc

Colombre. Ai più piccoli è dedicato inoltre il Premio Antonio Forlini “La scuola che vorremmo”, mentre i

sono previsti anche a favore dei Licei scientifico Rosetti e il Liceo classico Leopardi di San Benedetto, olt

l’Istituto Luciani di Ascoli. “Negli ultimi 10 anni abbiamo messo a disposizione per la scuola 1 milione e 

euro – ha detto Contisciani – e questo testimonia più di ogni altra cosa l’impegno concreto a beneficio d

territorio.”  In programma a breve la pubblicazione di un volume sulla storia della scuola nel Piceno, cur

Gabriella Piccioni.  All’incontro di oggi presso la sede del consorzio, hanno partecipato Monia De Giorgis

Olimpiadi di inglese), Cinzia Valenti ( Educazione alla sessualità), Alessia Ionni (Bullismo) e Barbara Fior

(Dislessia).
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