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Otb foundation, deal con Unhcr
In occasione della giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
che ricorre il 20 novembre, Otb foundation e Unhcr hanno dato vita a una partnership
che porterà alla realizzazione di una nuova scuola in Mozambico nell' ambito dell 'In-
stant network schools, un innovativo programma per l'istruzione dei bambini rifugiati.
Ogni classe sarà dotata di un kit instant classroom che comprende 25 tablet, un compu-
ter portatile, un proiettore, un sistema di altoparlanti e uno di archiviazione e ricarica. Sa-
rà inoltre  fornito un server locale per l'ho sting di contenuti educativi, un router per usare
una rete per la distribuzione di materiali, software e una soluzione di sicurezza online.
«Siamo convinti che i giovani rappresentino il futuro e, coerentemente con la filosofia
del gruppo, sosteniamo da tempo organizzazioni focalizzate sui minori», ha commenta-
to Renzo Rosso, presidente della fondazione Otb. (riproduzione riservata)
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Partnership in occasione Giornata internazionale .... Ogni classe

della nuova scuola sarà dotata di un kit Instant Classroom con 25

tablet, un computer portatile, un proiettore, un sistema di

altoparlanti e uno di archiviazione e ricarica. ... ...
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Tags: accoglienza tragedia
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Tags: musica guerra

ALTRE FONTI (11)

Otb Foundation per l'istruzione digitale dei Rifugiati
La scuola che verrà realizzata grazie a OTB Foundation si andrà ad aggiungere ad
altre due nuove scuole avviate quest'anno da UNHCR in Mozambico e che servono
una popolazione di quasi 9.000 studenti ...

TVWeb  -  6 ore fa

Fla 2021 a Pescara: programma e ospiti della 19esima edizione
E poi: Carlotta Sami (ore 16:00, Spazio Matta),
portavoce di UNHCR in Italia, con Rifugiati. Verità
...eventi in cartellone e da gennaio prenderà il via
l'innovativo progetto di lettura nelle scuole "...

AbruzzoNews  -  14-11-2021

Ecco perchè accogliamo in casa un adolescente africano, le storie delle famiglie di
Torino

... realizzato in collaborazione con Unhcr e
organizzazioni del privato sociale. Dopo un periodo
di ... tra un mese ci sarà l'ingresso dei ragazzi nelle
loro nuove case e nelle loro scuole. 'Siamo curiosi,
...

Torino Repubblica  -  14-10-2021

Giornata dell'accoglienza: inaugurato murale a Pontassieve
... 1.206 contro 877 ( fonte Unhcr ). Le persone in
fuga da guerre e persecuzioni molto spesso non ...
associazioni e scuole per richiedere un Muro
Libero dove praticare Street Art e la modulistica ...

Nove da Firenze  -  3-10-2021

Torna, mercoledì 29 settembre al Campiani, l'iniziativa/spettacolo dedicata alla Siria
... Cristina Franchini, Unhcr, Rappresentanza per
l'Italia, la Santa Sede e San Marino. Moderatore del
... Al mattino, alle 10, l'evento è riservato alle
scuole.

Ultimissime Mantova  -  28-9-2021
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Il progetto sociale
Otb e Unhcr realizzeranno
una scuola in Mozambico

Nuova partnership tra la
Otb Foundation di Renzo
Rosso (Diesel) e Unhcr per
la realizzazione di una nuo-
va scuola in Mozambico
nell'ambito dell'Instant Net-
work Schools, programma
per l'istruzione dei bambini
rifugiati. Il progetto targato
Otb-Unhcr consentirà di stu-
diare a oltre 2.000 bambini,
guidati da 128 insegnanti e
due coach. Ogni classe della
nuova scuola sarà dotata di
un kit Instant Classroom
con 25 tablet, un computer
portatile, un proiettore, un
sistema di altoparlanti e
uno di archiviazione e ricari-
ca.
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Il progetto sociale
Otb e Unhcr realizzeranno
una scuola in Mozambico

Nuova partnership tra la
Otb Foundation di Renzo
Rosso (Diesel) e Unhcr per
la realizzazione di una nuo-
va scuola in Mozambico
nell'ambito dell'Instant Net-
work Schools, programma
per l'istruzione dei bambini
rifugiati. Il progetto targato
Otb-Unhcr consentirà di stu-
diare a oltre 2.000 bambini,
guidati da 128 insegnanti e
due coach. Ogni classe della
nuova scuola sarà dotata di
un kit Instant Classroom
con 25 tablet, un computer
portatile, un proiettore, un
sistema di altoparlanti e
uno di archiviazione e ricari-
ca.
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Il progetto sociale
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work Schools, programma
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rifugiati. Il progetto targato
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diare a oltre 2.000 bambini,
guidati da 128 insegnanti e
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un kit Instant Classroom
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Veneto

Infanzia: Otb (Diesel) e Unhcr insieme per scuola
Mozambico
Partnership in occasione Giornata internazionale diritti

16 novembre 2021    

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 16 NOV - In occasione della Giornata internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza di sabato 20 novembre, Otb Foundation di Renzo Rosso (Diesel) e Unhcr
annunciano una partnership che porterà alla realizzazione di una nuova scuola in Mozambico nell'ambito
dell'"Instant Network Schools", programma per l'istruzione dei bambini rifugiati. Con la scuola realizzata
da Otb Foundation e Unhcr verrà offerta la possibilità di studiare a oltre 2.000 bambini, guidati da 128
insegnanti e due coach. Ogni classe della nuova scuola sarà dotata di un kit Instant Classroom con 25
tablet, un computer portatile, un proiettore, un sistema di altoparlanti e uno di archiviazione e ricarica. Si
aggiunge ad altre due nuove scuole avviate quest'anno da Unhcr in Mozambico, che servono una
popolazione di quasi 9.000 studenti e oltre 200 insegnanti. (ANSA).
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Veneto

Infanzia: Otb (Diesel) e Unhcr insieme per scuola
Mozambico
Partnership in occasione Giornata internazionale diritti

16 novembre 2021    

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 16 NOV - In occasione della Giornata internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza di sabato 20 novembre, Otb Foundation di Renzo Rosso (Diesel) e Unhcr
annunciano una partnership che porterà alla realizzazione di una nuova scuola in Mozambico nell'ambito
dell'"Instant Network Schools", programma per l'istruzione dei bambini rifugiati. Con la scuola realizzata
da Otb Foundation e Unhcr verrà offerta la possibilità di studiare a oltre 2.000 bambini, guidati da 128
insegnanti e due coach. Ogni classe della nuova scuola sarà dotata di un kit Instant Classroom con 25
tablet, un computer portatile, un proiettore, un sistema di altoparlanti e uno di archiviazione e ricarica. Si
aggiunge ad altre due nuove scuole avviate quest'anno da Unhcr in Mozambico, che servono una
popolazione di quasi 9.000 studenti e oltre 200 insegnanti. (ANSA).

BUO-COM

 COMMENTI (0)   CONTRIBUISCI

Edizione digitale Newsletter Segnala Necrologie Abbonati

Oltre Verona
martedì, 16 novembre 2021

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-11-2021

1
3
0
7
4
8



Bassanonet.it – 16 Novembre 2021 

https://www.bassanonet.it/territorio/29533-la_mia_africa.html  

 

 

https://www.bassanonet.it/territorio/29533-la_mia_africa.html


 



///  LOMBARDIA  ///  ITALIA  ///  EUROPA  ///  MONDO

Italia

Infanzia: Otb (Diesel) e Unhcr insieme per scuola
Mozambico
Partnership in occasione Giornata internazionale diritti

16 novembre 2021    

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 16 NOV - In occasione della Giornata internazionale per i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza di sabato 20 novembre, Otb Foundation di Renzo Rosso (Diesel) e Unhcr
annunciano una partnership che porterà alla realizzazione di una nuova scuola in Mozambico nell'ambito
dell'"Instant Network Schools", programma per l'istruzione dei bambini rifugiati. Con la scuola realizzata
da Otb Foundation e Unhcr verrà offerta la possibilità di studiare a oltre 2.000 bambini, guidati da 128
insegnanti e due coach. Ogni classe della nuova scuola sarà dotata di un kit Instant Classroom con 25
tablet, un computer portatile, un proiettore, un sistema di altoparlanti e uno di archiviazione e ricarica. Si
aggiunge ad altre due nuove scuole avviate quest'anno da Unhcr in Mozambico, che servono una
popolazione di quasi 9.000 studenti e oltre 200 insegnanti. (ANSA).
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