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Speciale scuola: Roma 2021, Acli, bambini e città del futuro,
chiedono più pulizia e sicurezza in strada

Roma, 26 mag 15:15 - (Agenzia Nova) - "L'iniziativa - continua la nota
delle Acli di Roma - prevede 6 web talk, che renderanno protagonisti
bambini, giovani, stranieri, donne, anziani e famiglie per far emergere
difficoltà, opportunità e proposte concrete. Frutto degli incontri sarà un
documento di sintesi con riflessioni e proposte per la città che le Acli di
Roma presenteranno a fine percorso ai candidati sindaco. Questo primo
appuntamento potrà essere seguito sulle pagine Facebook e YouTube
delle Acli di Roma aps, avrà come protagonisti i bambini. A circa 250 di
loro (con età compresa tra i 7 e i 16 anni e rappresentanti i vari quartieri
della città) è stato infatti sottoposto un questionario anonimo online,
compilato con l'aiuto dei genitori, che ha aiutato a capire com'è vista
Roma dai più piccoli e come vorrebbero che fosse migliorata". Proprio a
partire dai risultati del questionario, nel corso della diretta si svolgerà il
confronto al quale parteciperanno la presidente delle Acli di Roma Lidia
Borzì, lo psichiatra e psicoterapeuta Tonino Cantelmi e il presidente di
Impresa Sociale "Con i Bambini" Marco Rossi-Doria. Verrà inoltre
presentata la buona pratica rappresentata dalla scuola come risorsa del
territorio dell'Associazione Genitori Di Donato. (Com) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata

[«Torna indietro]

ARTICOLI CORRELATI

• 26 mag 15:15 - Speciale scuola: Myanmar, tre scuole pubbliche date alle
fiamme nel sud a pochi giorni dalla riapertura

 
• 26 mag 15:00 - Speciale scuola: D'Incà, sanità e scuola temi
fondamentali

 
• 26 mag 15:00 - Speciale scuola: Legambiente, al via la campagna “Io
sono per le piste ciclabili” che coinvolge negozi e cittadini in Lombardia

 
• 26 mag 15:00 - Speciale scuola: Ats Milano, in settimana 17-23 maggio
nelle scuole 212 casi positivi e 2.851 persone isolate

 
• 26 mag 15:00 - Speciale scuola: Ronzulli (FI), 21 scomparsi al giorno,
alleanza famiglia-scuola-istituzioni per contrastare fenomeno
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