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Contrastare la povertà educativa con FARE-Futuro d’Autore, i ragazzi artefici

del loro futuro. I  Salesiani di Bari capofila d'un gruppo di partner

istituzionali

È in pieno svolgimento, tra Bari Bitonto Giovinazzo e Molfetta, il progetto “FARE - Futuro

d'autore” che mira a rendere i ragazzi “liberi e autori della propria vita, capaci di costruire

per sé un futuro diverso da quello che le loro storie sembrerebbero aver già tracciato per

loro”.

“FARE - Futuro d’Autore” è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del

Fondo per il... 

la provenienza: Affari Italiani

I Salesiani del Redentore Bari alla guida del
contrasto alla povertà educativa

Contrasto all'abusivismo sui trasporti internazionali, la
Municipale sanziona tre autocarri e un bus

Sabato mattina in corso Romania 460 - nel piazzale antistante il centro commerciale ‘Le Porte

di Torino’ - e in Corso Vercelli 440, durante un servizio mirato al contrasto dell'abusivismo sul

trasporto internazionale di cose e persone, gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata

Contrasto a truffe e furti agli anziani, via libera dalla Quarta
Commissione in Consiglio regionale

La Pdl prevede che la Regione promuova azioni di assistenza e sostegno per gli anziani vittime

di delitti contro il patrimonio sviluppando forme di collaborazione con associazioni di

assistenza e di volontariato

Il dott. Amodeo: “nessun motivo scientifico per la zona
rossa in Calabria, unica crescita esponenziale è quella del
tasso di povertà. Chiusure stanno facendo più danni della
pandemia anche sulla salute della popolazione”

La Calabria torna in zona rossa da lunedì 29 marzo: la scelta del ministro Speranza ha scatenato

la rabbia dei cittadini che non riescono a capire le motivazioni di un provvedimento così

estremo rispetto a una situazione epidemiologica che rimane fortunatamente contenuta. A

confermare dubbi e
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