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Infanzia: presentate a Mattarella
iniziative contro povertà
educativa minori
Roma, 29 gen. (AdnKronos) – Sono state presentate oggi pomeriggio al Quirinale al

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal presidente dell’Acri -Associazione

di Fondazioni e di Casse di Risparmio, Giuseppe Guzzetti, le iniziative promosse dal

Fondo per il contrasto della povertà educativa […]

Roma, 29 gen. (AdnKronos) – Sono state presentate oggi pomeriggio al Quirinale al

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal presidente dell’Acri -Associazione

di Fondazioni e di Casse di Risparmio, Giuseppe Guzzetti, le iniziative promosse dal

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e organizzate d’intesa tra

l’impresa sociale “Con i Bambini”, le Fondazioni associate e il governo.

Hanno partecipato all’incontro, riferisce un comunicato, oltre al presidente Guzzetti,

il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Stefano Buffagni, la

portavoce del Forum nazionale del Terzo Settore, Claudia Fiaschi, il presidente

dell’impresa sociale “Con i Bambini”, Carlo Borgomeo, e il direttore generale

dell’Acri, Giorgio Righetti.
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