
 
Ciao *|FNAME|* 
siamo  tornati  :))  ecco  il  primo  appuntamento  del  2017  con  la  newsletter  di
CTM.

 
Sostieni  CTM Onlus

Le immagini sono a cura di @Vito Savino

Destinando il 5 per Mille a CTM Onlus, puoi aiutare la nostra organizzazione a realizzare

progetti di solidarietà sociale nei seguenti settori di intervento: 

D o n a  o r a

https://www.instagram.com/vito.savino/
http://www.ctm-lecce.it/it/sostieni-ctm/


 

 Istruzione e formazione 

 Promozione dei diritti dei minori e dei disabili 

 Empowerment femminile 

 Promozione della parità di genere 

 Immigrazione e integrazione 

 Sostegno ai rifugiati e agli sfollati 

 Ambiente, agricoltura e sviluppo rurale 

 

Cos’è il 5x1000  

È la quota dell'IRPEF che si può destinare al sostegno delle organizzazioni no profit. Questa

scelta non costa nulla, perché si tratta di una quota d’imposta a cui rinuncia lo Stato. 

 

Come fare

Firma nel riquadro destinato alle Onlus "Sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..." 
Riporta, sotto la tua firma, il codice fiscale di CTM 
CF: 93008860756 
 
http://www.ctm-lecce.it/sostieni-ctm/

 
Libano: iniziati i lavori di risistemazione dell’area bambini.

Marzo, Tiro 
progetto di Promozione dei diritti dei minori e nuove opportunità di educazione
informale nel sud del Libano, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo. 
 
Il topografo del Municipio segna i punti di riferimento e le quote di livellamento. Gli
operai, sotto la supervisione del rappresentante della Commissione Agricoltura
cominciano a rimuovere le piante che vanno spostate. La scavatrice lavorare
rumorosamente lungo il perimetro esterno. Il capocantiere segue la consegna dei
primi materiali. Siamo al giardino pubblico di Tiro e sono iniziati i lavori di
risistemazione dell’area bambini.

Nell’anno passato, il Comune di Tiro ha preparato un piano generale per il
rifacimento del giardino pubblico e, in linea con il progetto approvato, CTM si sta
occupando del rifacimento dell’area dedicata ai bambini.

L’area bambini e’ la prima che sara’ sviluppata secondo il piano comunale ed e’
particolarmente importante perche’ al momento non esistono altri spazi pubblici

http://www.ctm-lecce.it/sostieni-ctm/
http://www.ctm-lecce.it/it/causes/promozione-dei-diritti-dei-minori-e-nuove-opportunita-di-educazione-informale-nel-sud-del-libano/


dotati di giochi per bambini. I lavori prevedono la risistemazione delle zone d’erba e
la piantumazione di diverse nuove specie di alberi e piante tipiche del territorio; la
costruzione dell’impianto di irrigazione automatico; la creazione delle vie di
passeggio e l’intallazione dei set di giochi per bambini.

Allo stesso tempo, il Comune di Tiro provvedera’ alla costruzione della nuova
cancellata ed all’installazione delle toilettes per rendere meglio fruibile l’area.

L’inizio dei lavori e’ anche un chiaro segnale dell’attenzione che il Comune di Tiro
riserva al giardino e della sua volonta’ di coinvolgere altri partners nel rifacimento
dell’intera area verde.

La durata prevista dei lavori e’ di 4 mesi: aspettiamo quindi questa estate di vedere i
bambini di Tiro giocare in questo nuovo spazio a loro dedicato.

 
Libano: Workshop d'arte: la composizione delle immagini

Febbraio, Beirut

Sono iniziati i workshop di tecniche d’arte per educatrici nell’ambito del progetto
“Rafforzamento dell’offerta di servizi sociali ed educativi a favore dei minori
palestinesi dei Campi profughi di Mar Elias, Burj Barajneh e Rashidieh in Libano”,
cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Siamo andati, insieme al nostro fotografo Dario Gambino, ad osservare più da vicino
uno di questi workshop.

http://www.ctm-lecce.it/it/causes/rafforzamento-dellofferta-di-servizi-sociali-ed-educativi-a-favore-dei-minori-palestinesi-dei-campi-profughi-di-mar-elias-burj-barajneh-e-rashidieh-in-libano-10339ctmlbn/


In queste specifiche lezioni l’insegnante si è concentrata sull’utilizzo del frame come
strumento, sia fotografico che pittorico, per aiutare a concentrare l’attenzione dello
sguardo nella composizione di un’immagine, attraverso questa cornice ci si può
rendere conto di quali siano gli elementi che disturbano la composizione e
soprattutto concentrare maggiormente l’attenzione sui dettagli.

Questo esercizio serve non solo ad aumentare il valore percettivo di chi decide di
creare un’immagine ma anche ad abituare l’occhio ad una scelta.

Nel mare di immagini digitali che ci arrivano o che produciamo abbiamo bisogno di
saper  scegliere.

 
 
 
 Libano:  Iniziate le attività di igiene dentale e nutrizione



Gennaio, Beirut

Il 9 gennaio 2016, nell’ambito del progetto  “Rafforzamento dell’offerta di servizi
sociali ed educativi a favore dei minori palestinesi dei Campi profughi di Mar Elias,
Burj Barajneh e Rashidieh in Libano”, cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo,  ha avuto inizio il workshop in igiene dentale, nutrizione
e benessere psicofisico per educatrici e genitori condotto dagli esperti della UISP in
coordinamento con un dentista ed una nutrizionista locali.

http://www.ctm-lecce.it/la-cooperativa-agricola-libanese-delle-donne-di-deir-kanoun-ras-el-ain-ottiene-il-premio-bandiera-verde-agricoltura-2015/
http://www.ctm-lecce.it/it/causes/rafforzamento-dellofferta-di-servizi-sociali-ed-educativi-a-favore-dei-minori-palestinesi-dei-campi-profughi-di-mar-elias-burj-barajneh-e-rashidieh-in-libano-10339ctmlbn/
http://www.ctm-lecce.it/la-cooperativa-agricola-libanese-delle-donne-di-deir-kanoun-ras-el-ain-ottiene-il-premio-bandiera-verde-agricoltura-2015/


Circa 150 bambini dei tre centri GKCF, 20 insegnanti e fino a 300 genitori dei
bambini frequentanti i centri potranno beneficiare di una formazione sull’igiene
dentale dei minori e sui rischi per la salute connessi ad un’alimentazione scorretta.

L’approccio multidisciplinare del workshop prevede spiegazioni teoriche in accordo
con le diverse eta’ e conoscenze dei partecipanti, attivita’ pratiche di igiene su come
lavare correttamente i denti, l’applicazione di fluorina per i bambini dai 4 ai 6 anni, e
giochi e attivita’ motorie per consolidare le conoscenze acquisite.
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