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SAVE THE DATE /

Rapporto sugli asili nido in
Italia

L'evento, che si terrà martedì 27 aprile, è promosso dall'impresa
sociale Con i Bambini e Openpolis

Nome *

Cognome *

Martedì 27 aprile alle ore 11.00, in diretta streaming sul sito e sulla pagina
Facebook di Con i Bambini, ci sarà la presentazione del Rapporto sugli asili nido
in Italia promosso da Con i Bambini e Openpolis nell’ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile.

L’obiettivo è promuovere un dibattito informato sulla condizione dei minori
in Italia, a partire dalle opportunità educative, culturali e sociali offerte, ed aiutare
il decisore attraverso l’elaborazione di analisi e approfondimenti originali,
attraverso la creazione di una banca dati che consenta l’analisi di questi fenomeni
su scala comunale o sub-comunale. I contenuti sono proposti nella forma di data
journalism, per stimolare un’informazione basata sui dati.

Organizzazione

Email *

Accettazione Privacy*(leggi)

Introdurrà l'evento Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini. Il rapporto
sarà presentato da Vincenzo Smaldore, Direttore editoriale di Openpolis.
Interverranno poi Chiara Saraceno, Alleanza per l’infanzia, e Raffaela Milano,
Direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children Italia.
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Per maggiori informazioni

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 27/04/2021
Notizia del:27/04/2021
Foglio:2/2

www.secondowelfare.it
Lettori: 281

28.04.2021

Il 28 aprile Slow Food, Compagnia di San
Paolo, Città di Torino e Regione Piemonte
organizzano un incontro per approfondire il
ruolo dei sistemi territoriali del cibo
partendo dall'esperienza di tre città:
Torino, Milano e Genova.
28.04.2021

29.04.2021

Il 29 aprile, Confcooperative Bergamo e
CSA Coesi presenteranno gli esiti di una
ricerca condotta in collaborazione con
Adapt e Euricse dedicata alla cooperazione
di lavoro e sociale a Bergamo.
TUTTE LE NEWS

26.04.2021
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Digital fundraising e pandemia: 350
milioni raccolti in totale, di cui 1,8
milioni in Italia

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Mercoledì 28 aprile si svolgerà l'evento
finale del progetto "Monviso Solidale" a cui
parteciperà anche la nostra ricercatrice
Chiara Agostini, con un intervento dal
titolo "Le reti pubblico-privato nei servizi
alla persona".

