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La donazione di Pizzardi Editore e Fila. Palazzo Marino li distribuirà
attraverso 70 associazioni che si occupano di infanzia

Milano, 21 giugno 2020 - Pizzardi Editore e Fila hanno donato al Comune di Milano
160mila pezzi fra album e figurine, matite, penne, pennarelli, tempere, pastelli e altro
materiale di cancelleria per i bambini della città dopo il lockdown imposto dall'emergenza
coronavirus.

''Si è conclusa la fase più complicata dell'emergenza ed è stata proprio quella dei bambini
una delle categorie che più l'hanno  sofferta", commentano la vicesindaco di Milano, Anna
Scavuzzo, e l'assessore... 
la provenienza: Il Giorno Milano

Milano, donati al Comune figurine e articoli
di cancelleria per i bambini

Centri estivi per bambini, alla Toscana arrivano 9 milioni / I
FONDI COMUNE PER COMUNE

Firenze, 19 giugno 2020 - Sono nove i milioni destinati dal Governo alla Toscana per i centri
estivi per bambini. Risorse che serviranno per abbassare le rette che dovranno sborsare le
famiglie e per l'organizzazione delle attività in una fase particolarmente complicata come
quella

Nidi, sindacati contro il Comune "Riapertura troppo
frettolosa, timori per bambini e operatori"

"Il rapporto numerico 1 educatore ogni 5 bambini non è congruo rispetto a quanto contenuto
nelle linee del Protocollo regionale per l’avvio delle attività estive. Manca un protocollo
sanitario con linee definite condivise tra ente, organizzazioni sindacali, Rls e medico
competente. E appare

Gdf Roma sequestra 1,1 mln articoli

 

Erano pronti per essere destinati alla rete di rivendite della Capitale e provincia gli oltre 1,1
milioni di prodotti elettrici non conformi alla normativa comunitaria e nazionale scovati dai
Finanzieri del Comando Provinciale di Roma in un magazzino nella periferia orientale di
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sponsor
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In Edicola sul Fatto Quotidiano del
22 Giugno: Torna Tele-Salvini: nei
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Real in vetta tra le polemiche: colpo
a San Sebastian e aggancio al Barça

Trova notizie dalla Italia su
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