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“MAI PIÙ BAMBINI SOLI”. BUONE PRATICHE E
NUOVI INTERVENTI

Un nido gemellato con una scuola della
Namibia
Un gemellaggio Italia-Namibia che fa
bene ai bambini e non solo: il...
12:22

Due giorni di confronti e proposte per aiutare i bambini senza famiglia, vittime di sfruttamento e
abusi, discriminati e privati dei propri diritti.
Chi sono i bambini soli? Cosa abbiamo fatto e cosa vogliamo fare
per loro?
Mai più bambini soli è una due giorni di incontri e dibattiti
organizzata dal Ciai (Centro italiano aiuti all'infanzia) per riflettere
e agire in aiuto dei bambini senza famiglia, vittime di sfruttamento e
abusi, discriminati e privati dei propri diritti. Per identificare il
problema, evidenziare le buone pratiche, definire le proposte
d'intervento. L'evento si terrà sabato 22 e domenica 23 aprile a
Cervia (Sala Uffizi del Club Hotel Dante, via Milazzo 81).
Parteciperanno, fra gli altri: la giornalista di La7, Filomena Albano,
Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza; Paola Crestani,
presidente del Ciai; Ferdinando Giglio, segretario generale della
Fondazione Prosolidar; Sandra Zampa, vicepresidente della
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Conduce
Vicsia Portel, giornalista di La7.
Al termine di ogni sessione è previsto un dibattito.
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Giorni precedenti
"Le periferie al centro": scuola e
territorio multiculturali
La scuola di periferia è davvero più
fragile e più a rischio? O...
12/4/2017

News

La bambina che vuole la bambola nera
diventa un caso negli USA
La cassiera alla bambina bianca:
"Prendine una che ti assomiglia di...
11/4/2017

Leggi e scarica il programma
Informazioni e iscrizioni (obbligatorie): centrostudi@ciai.it
Sabato 22 aprile: 14.30 - 19.00 Domenica 23 aprile 10.00 - 13.00
La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria; è possibile prendere parte anche a una sola giornata.

News

News

Approvati i decreti attuativi della
Legge 107 ("La Buona Scuola")
Via libera dal Consiglio dei Ministri agli
otto decreti su...
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"Orizzonti": i viaggi dei migranti nei
libri per l'infanzia
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Libri di altissima qualità artistica che
parlano a grandi e piccoli...
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Premio Strega Ragazzi, ecco i vincitori
David Cirici con Muschio (Il Castoro)
per la categoria +6 e Luigi...
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L'educazione linguistica "in azione": a
Bologna il 7 aprile.
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"Papà sta sulla torre", il nuovo libro di
Francesco D'Adamo
Un papà che protesta contro la
chiusura della fabbrica. Nino e il...
4/4/2017
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