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Ad Amelia studenti e associazioni celebrano la giornata della
pace

2 Minuti di Lettura

Giovedì 2 Dicembre 2021, 07:00

AMELIA - I bambini e i ragazzi, partendo dalla
scuola dell’infanzia fino alle superiori, hanno
realizzato una mattonella di stoffa su cui ognuno ha
scritto un messaggio di pace, di speranza, di
amicizia.

Le mattonelle di ogni scuola sono state unite per
formare una coperta con le parole che scaldano,
affissa nei vari istituti della città. I ragazzi delle
superiori hanno realizzato un banner appeso fuori la
Porta Romana di Amelia.

APPROFONDIMENTI

VOLONTARIATO
A Terni “Occhio ai bambini”: Controlli gratuiti...

E’ così che la rete Prendiamoci per mano, composta
da associazioni, scuole e amministrazione comunale e
impegnata da quasi vent’anni in iniziative sulla
creatività e la cittadinanza attiva, ha celebrato oggi la
Giornata della Pace.

Il tema su cui lavorano le classi della direzione
didattica Jole Orsini e le medie e superiori dell’istituto
omnicomprensivo di Amelia e le associazioni è “Avrò
cura di te”, scelto come risposta attiva alla pandemia

Oms: «Divieti viaggio generalizzati non
evitano diffusione Omicron»
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Covid.

Si tratta di un’azione di Arciragazzi Casa del Sole
inserita nel progetto New Generation Community,
coordinato dal Cesvol Umbria e sostenuto da Con I
Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla
povertà educativa minorile.

“La risposta ampia e attiva di quattordici associazioni
ci dice che, con coraggio e determinazione, il
volontariato della nostra città non ha fatto passi
indietro, nonostante il Covid, le difficoltà e i
condizionamenti conseguenti alle inderogabili misure
di distanziamento sociale e prevenzione sanitaria -
dice Sandro Romildo, coordinatore di Arciragazzi
Casa del Sole. Il volontariato guarda oltre, si
reinventa e anche l’appuntamento della prima
iniziativa che da 17 anni ci accompagna come questa
della Giornata della Pace si è svolta purtroppo ancora
con il distanziamento sociale, ma non con quello del
cuore”.
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IL CASO

Migranti, il governo si divide. Le imprese: ne servono di più 

Decreto flussi, si riaprono le frontiere per 80mila stranieri

Guardia Costiera salva 244 migranti al largo della Calabria. 41 minori fra i

quali un neonato

di Marco Conti e Giusy Franzese  

IL FOCUS

Decreto flussi, si riaprono le frontiere per 80mila stranieri.
Ma la Lega punta i piedi

Pressing dei partiti su Draghi: «Deve restare al governo»

«Terza dose e mascherine ancora più importanti»

di Marco Conti e Cristiana Mangani 

VATICANO

Papa Francesco: «Provo tanto dolore per i migranti: vi sono
vicino»

Tentato gatticidio al Trasimeno: nei guai il
vicino col fucile

di Egle Priolo

La portavoce di
Kamala Harris lascia
la Casa Bianca. Tutte
le difficoltà del fronte
Biden

Sangalli: «La
fiammata
dell'inflazione
potrebbe costare 3
miliardi»

di Francesco Bisozzi

«Più controlli alle
frontiere». E arriva il
biglietto elettronico
per treni e bus:
includerà il Green
pass

di Mauro Evangelisti

Vaia: «Meglio
ripetere il vaccino
ogni anno. Ma sarà
un Natale più
sereno» Sull’obbligo
l’Italia frena
Bruxelles

di Camilla Mozzetti

LE PIÙ LETTE

Terza dose, perché dosaggio dimezzato con
Moderna? Domande e risposte

di Claudia Guasco

TELEVISIONE
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