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Ieri mattina Arianna Manzi della 5bs del Liceo De
Santis e Cristina Diaferia si sono recate a Roma
presso la Camera dei deputati per partecipare alla
premiazione del contest letterario #ConiBambini
CULTURA

Trani sabato 06 ottobre 2018

di La Redazione

stampa



Ariscianne e Boccadoro, una nuova
associazione per valorizzare questa
zona
ATTUALITÀ

oggi, sab 6 ottobre

Da oggi parte anche la campagna
associativa. Ecco il comunicato di "Fra
storia e natura"
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Premiazione contest letterario © n.c.

Da Trani a Roma grazie alla passione per la scrittura e all'impegno profuso
per seguire i propri sogni.
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Ieri mattina Arianna Manzi della 5bs del Liceo De Santis e Cristina Diaferia,
che ha conseguito a luglio 2018 la maturità linguistica con 100 e lode,
accompagnate dalla prof.ssa Patrizia Canaletti, si sono recate a Roma
presso la Camera dei deputati per partecipare alla premiazione del contest
letterario #ConiBambini, all'interno di un più vasto progetto finalizzato a
contrastare le povertà educative. L’evento, promosso dall’impresa sociale
Con i Bambini, dà conto delle iniziative sviluppate nell’ambito del Fondo per

Palazzo Beltrani, proseguono i
laboratori per bambini e famiglie
oggi, sab 6 ottobre

il contrasto della povertà educativa minorile: il contest letterario ha promosso

ATTUALITÀ

la scrittura di racconti legati alla povertà, al disagio educativo, alle periferie e
i racconti delle nostre 2 alunne sono stati selezionati su scala nazionale e ora

Presso il Palazzo delle Arti Beltrani
continuano le numerose iniziative dedicate
a bambini, ragazzi ed alle loro famiglie.

sono confluiti in un e-book.
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 Tweet

Dopo i saluti della vice presidente della Camera, Maria Edera Spadoni, ha
aperto i lavori il senatore Tommaso Nannicini, presidente del Comitato di
indirizzo strategico del Fondo. A seguire gli interventi di Giorgio Righetti,
direttore generale di Acri, Claudia Fiaschi, portavoce Forum nazionale Terzo
settore e Carlo Borgomeo presidente dell’impresa sociale Con i Bambini. In
conclusione la premiazione dei giovani scrittori del contest letterario.
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Dialokids, appuntamento al 2019
con il tema "Responsabilità"
Lascia il tuo commento
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oggi, sab 6 ottobre

Fondazione S.E.C.A. e libreria Miranfù
salutano i Dialokids 2018 con grandi
Aggiungi un commento...

numeri e tanti protagonisti
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Effetto Medicane: previsioni
meno pesanti. Allerta
arancione della Protezione
civile
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CRONACA

mar 2 ottobre

Arrestato per droga,
continua a spacciare da casa
mentre è ai domiciliari:
arrestato di nuovo
CRONACA

mar 2 ottobre

Per la giornata di domani 3
ottobre e per le successive

I militari hanno sottoposto a
perquisizione un ex

24 ore si prevede il
persistere di precipitazioni
da sparse a diffuse,
occasionalmente

sorvegliato speciale del
luogo di 28 anni

Trani si prepara a cambiare
volto? All'albo la "prima
carta" per i tre nuovi parchi
ATTUALITA

ven 5 ottobre

Un totale di 2 milioni di euro
per tre parchi che
interesseranno: via Grecia,
via Andria e via delle Tufare
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