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Parte oggi a Potenza l’edizione 2021 della Festa del gioco di strada.
La manifestazione, ormai alla sua terza edizione, è tra le azioni principali ideate
e promosse nell’ambito del Progetto “Un, due, tre…stelle!” selezionato
dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del fondo italiano per il contrasto
della povertà educativa minorile.
Da oggi e per quasi un mese la città di Potenza si ripensa in funzione dei suoi
giovanissimi cittadini.
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