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Apri questa mail nel browser

Ciao <<Nome>>
nel quarto appuntamento con la nostra newsletter ti parliamo delle ultime
attività realizzate nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale
“Rafforzamento dei servizi di prevenzione, riabilitazione e reintegrazione
sociale ed economica per tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti in Libano”,
finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e
realizzato da CTM, in partenariato con l’Associazione Libanese Oum el Nour.
Buon 2020!

Mostra "Tutto di Personale - Storia di vita nuova"

“TUTTO DI PERSONALE - Storie di vita nuova” è il titolo della mostra,
realizzata da CTM, nell’ambito del progetto “Rafforzamento dei servizi di
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http://www.ctm-lecce.it/it/gli-educatori-di-oum-el-nour-in-formazione-in-italia/
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prevenzione, riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica per
tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti in Libano” – AID 10964 ed esposta
dal 13 al 26 dicembre 2019 a Tricase, nella splendida cornice di Palazzo
Gallone.

Ricomincia la stagione agricola nei centri di Oum El Nour

l progetto di cooperazione internazionale “Rafforzamento dei servizi di
prevenzione, riabilitazione e reintegrazione sociale ed economica per
tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti in Libano”, finanziato dalla Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)  e realizzato da CTM, in
partenariato con l’Associazione Libanese Oum el Nour, prevede la
realizzazione di due fattorie sociali nei Centri di riabilitazione di Fatqa e
Sehaile. Nel corso dell’estate si è concluso il primo ciclo di produzione nelle
due serre che il progetto ha installato a Sehaile ed in quella riabilitata a Fatqa.

Leggi

Leggi

http://www.ctm-lecce.it/it/i-giovani-nei-centri-di-riabilitazione-attraverso-le-immagini/
https://www.facebook.com/ctmOnlus/
https://twitter.com/Ctm_Onlus
http://www.ctm-lecce.it/it/tutto-di-personale-storie-di-vita-nuova/
http://www.ctm-lecce.it/it/ricomincia-la-stagione-agricola-nei-centri-di-oum-el-nour/
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