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Scarica l'ultimo numero
della nostra rivista

Per leggere tutti i numeri
della nostra rivista

Presentazione rivista (745)

Non siamo figli di
un dio minore. In
tempi nei...

Leggi tutto Presentazione
rivista

Rivista (850)
Numero 5 - maggio 2018 La
responsabilità è un viaggio...

Leggi tutto: Rivista

Qualche piccolo
suggerimento

La funzione di incremento-decremento dei caratteri e di attivazione di alto contrasto
necessita javascript. Il tuo browser non supporta javascript oppure javascript è stato
disabilitato.

Cerca...  
Vai
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Nonne e nonni di comunità? una buona
idea!
  Comunità
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"I nonni come fattore di potenziamento della comunità educante a sostegno delle fragilità
genitoriali”.

Per rimanere informati
seguiteci anche sui canali
social!

Tweet Follow

@twitterapi

Spunti per riflettere

Qualche riga di buon
senso per spiegare la
Xilella
Condividiamo un articolo firmato da
un amico barese, Michele Cecere.

La Xilella da anni è il killer della
foresta pugliese. Ma l'ultima cura
proposta sembra peggiore della
malattia!

Leggi tutto Qualche riga di buon
senso per spiegare la Xilella

Ragioniamo con i piedi,
per essere ribelli!
"Passeggiando tra gli stand della
Fiera Quattro passi, in questi giorni
a Treviso, abbiamo scoperto un
"Progetto Ribelle".

Un'idea: produrre scarpe
veramente italiane, con finiture
artigianali, utilizzando il meno
possibile chimica e materiali
sintetici; scarpe risuolabili e
riparabili, contro l'obsolescenza
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fCondividi  0 Tweet

Nonne e nonni di cuore e non di sangue si formeranno per essere di supporto a genitori
"fragili", voluto da Auser e  affidato per la gestione da Fondazione con il Sud all’Impresa Sociale
“Con i bambini”.

Finanziato dal bando Prima Infanzia, coinvolge quattro regioni: Lombardia, Toscana, Umbria e
Basilicata. L'Università Bicocca realizzerà i moduli formativi, che verranno erogati tramite
Auser, le cui sedi diventeranno comunità di accoglienza, formazione e informazione. Tutto
spiegato qui, un articolo da leggere per capire di cosa si tratta e vedere se si riesce a replicare
in altre regioni!

  Indietro  Avanti 

programmata, che non puzzino
perché la fodera assorbe il sudore.

Leggi tutto Ragioniamo con i piedi,
per essere ribelli!

Alla scoperta della
biodiversità umana
Il vagare per il mondo ha ispirato i
dipinti di Picasso e di Gauguin, gli
scritt i  di  Goethe e Kerouac,  le
musiche di Beatles e Peter Gabriel.
Con loro molti altri hanno miscelato
l ’esper ienza del  v iagg io  ne l la
propria arte influenzando la visione
del mondo di milioni di persone.

Leggi tutto Alla scoperta della
biodiversità umana

L’economia del bene
comune tra giochi di ruolo
e dibattiti
Il 10 maggio (dalle ore 19 alle ore
21) presso Rinascimenti Sociali, in
via Maria Vittoria 38 -Torino (Sala
ACCELERATE/ENGAGE) vi
proponiamo un incontro per capire
l'Economia del Bene Comune

L’Economia del Bene Comune è
modello economico alternativo
basato su un sistema di valori che
tiene al centro la persona, la
comunità, l’ambiente, la
cooperazione e l’equità sociale.

Leggi tutto L’economia del bene
comune tra giochi di ruolo e dibattiti

Produzione Lenta (e
sostenibile)
"Una start up etica, la sua linea di
abbigliamento biologico promuove
e sostiene territorio e natura, dal
Monviso al resto del pianeta!”.

È dall'autunno del 2016 che la start
up Produzione Lenta, di Saluzzo,
propone una linea di abbigliamento
nuova e innovativa.

Leggi tutto Produzione Lenta (e
sostenibile)
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