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Marco Rossi-Doria nuovo presidente
dell’associazione Con i Bambini

L’Assemblea dei soci di Con i Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto

della povertà ...
Segnalato da : ildenaro

Marco Rossi-Doria nuovo presidente dell’associazione Con i Bambini (Di giovedì 8 aprile 2021)

L’Assemblea dei soci di Con i Bambini, soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile”, ha nominato presidente Marco Rossi-Doria in sostituzione del dimissionario

Carlo Borgomeo. Il passaggio di testimone alla guida dell’impresa sociale avviene a cinque anni dalla

sua costituzione, periodo in cui, con 11 bandi pubblicati, 384 progetti selezionati e oltre 302 milioni di

euro erogati, sono stati raggiunti oltre 500 mila minori. “La nomina di Marco Rossi-Doria costituisce

per me – ha rilevato Borgomeo – motivo di particolare soddisfazione e per l’impresa sociale Con i

Bambini una grande opportunità. La passione, le esperienze e l’indiscussa competenza in materia

di educazione e inclusione dei minori ...
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Lutto per Benedetta Rossi e

Marco che scelgono il

silenzio social

Grave lutto per Benedetta

Rossi : il triste annuncio

della cuoca e del marito

Marco sui social

Grave lutto per Benedetta

Rossi e il marito Marco : “Se

ne è andato per una brutta

malattia - staremo in silenzio

peppeprovenzano : La povertà educativa minorile è uno scandalo moderno, il

destino dei bambini non può essere segnato dal luogo o dal… - fattoquotidiano : Non è finito il

giallo di David Rossi, nemmeno dopo tre inchieste [di Marco Grasso e Stefano Vergine] -

GenoaCFC : ???? Capitano, dirigente, bandiera. ?? Tanti auguri al nostro club manager Marco

#Rossi che oggi compie 4?3? anni. - visitorcity : RT @ConiBambini: #8aprile Cambio alla

presidenza: passaggio di testimone tra @Carlo_Borgomeo e @rossidoria, nominato nuovo

presidente di Co… - OrioliPaolo : RT @peppeprovenzano: La povertà educativa minorile è uno

scandalo moderno, il destino dei bambini non può essere segnato dal luogo o dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Rossi

Monza, l'ultimo saluto a Giorgio Fustinoni: pioggia di ricordi per il coach "che ha
allenato alla vita"

... le istituzioni presenti con gli stendardi e i sindaci Dario Allevi, Roberto Scanagatti, Marco ...

Marta Rossi : "Quando ero in terza al liceo Frisi sono stata atleta professionista di pallavolo,

giocavo ...

Torna Canzone Segreta venerdì 9 su Rai1, ospiti Orietta Berti, Belen Rodriguez,
Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci ed Alessio Boni.

Padrona di casa la sempre più poliedrica Serena Rossi , attrice affermata nel panorama del

cinema, ... Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio

Boni . ...

Marco Rossi-Doria nuovo presidente di Con i Bambini  Vita

Marco Rossi-Doria nuovo presidente dell’associazione Con i Bambini

L'Assemblea dei soci di Con i Bambini, soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto della povertà

educativa minorile", ha nominato presidente Marco Rossi-Doria in ...

Valentino Rossi - Marco Lucchinelli: interviene papà Graziano

Graziano Rossi ha voluto dire la sua sulla querelle tra suo figlio Valentino e Marco Lucchinelli, ex

campione del mondo 500 e suo amico: "Devo essere sincero: non so di preciso se e cosa ha

detto, ho ...
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