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Scienza e Tecnologia - Farsi Comunità Educanti', che vede

capofila la fondazione 'Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi'

ed è selezionato dall'impresa Sociale Con i Bambini, nell'ambito

del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. La

cornice ... ...
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Azioni, modelli e territorio per il benessere dei
bambini: dialogo con gli esperti per Amref
Agenzia Dire  1 Crea Alert  1 ora fa
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ALTRE FONTI (2)

Azioni, modelli e territorio per il benessere dei bambini: dialogo degli esperti con
Amref
Nell'incontro online "La salute sospesa delle bambine e dei bambini" le proposte
di Simona La Placa (pediatra) e Daniele Valli (educatore) per il post pandemia
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Liguria 2030: cinque progetti portanti per la crescita del territorio (di V. De Molli)
...per guidare la crescita del territorio nel quadro di
Next Generation EU e del PNRR nazionale:
affermazione del sistema dei porti liguri come un
punto di riferimento mondiale per l'adozione di
modelli ...

HuffPost Blog  -  6-7-2021

Turismo, ecco perché il tempo della crisi non è stato tempo perso
... negli ultimi mesi) possiedono in nuce le
potenzialità per nuovi modelli e nuove dinamiche di
... due eccellenze nel settore dell' accommodation
sul territorio leccese. Il quale mi ha confermato
che il ...

Econopoly  -  2-7-2021

PER UNA LETTERATURA ECOLOGICA
... secondo Iovino bisogna abbandonare i modelli
di dominio ideologico che impongono filosofie ...
favorendo invece politiche di gestione del territorio
su base locale, e un nuovo umanesimo, non più ...

gliSTATIGenerali  -  29-6-2021

Dal remote working una sfida per ridisegnare il lavoro

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?
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http://247.libero.it/focus/54327756/1/azioni-modelli-e-territorio-per-il-benessere-dei-bambini-dialogo-con-gli-esperti-per-amref/

