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A Milano i laboratori estivi per i bambini ucraini tra disegni e giochi: “Attività fondamentali per elaborare i traumi subiti e imparare la lingua”
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A Milano i laboratori estivi per i bambini ucraini tra disegni e giochi: “Attività
fondamentali per elaborare i traumi subiti e imparare la lingua”
politica - 24/07/2022 09:20 - ilfattoquotidiano.it

“Non li lasceremo soli”.
È questa la promessa che gli operatori del Centro Italiano Aiuti
all’Infanzia (Ciai) hanno fatto ai bambini e alle bambine ucraini arrivati
in Italia dopo lo scoppio della guerra.
Dopo aver allestito un servizio di ascolto psicologico per le famiglie, il
Ciai ha organizzato dei laboratori artistico-espressivi all’interno dei
campus estivi […] L'articolo A Milano i laboratori estivi per i...
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