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Dott. Danilo Mazzacane,
soprattutto in età scolare. “La prevenzione in ambito scolastico è stata
dimenticata da tempo e pertanto
sarebbe opportuno riconsiderare gli screening operati da personale qualificato. Il
tutto in collaborazione con
i pediatri del territorio e magari proponendo la creazione della figura del medico
scolastico.
Il webinar di CDV volto a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie sui
temi legati alla vista, si
inserisce in un evento che promuove gli strumenti per affrontare al meglio il
futuro, in continuo
cambiamento. Perché il futuro è nel rapporto con il cibo, nella cura che si ha della
salute di oggi e domani,
nell’apertura mentale e nel benessere psicologico, nel comportamento nei
confronti dell’ambiente e di chi
ci circonda, e nel rispetto dei diritti.
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Time4Child, l'idea di futuro per

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dall’11 al 15 novembre si terrà online la
seconda edizione di “Time4Child – Feed the Future”, manifestazione

le prossime generazioni
partendo dalle parole divisive

digitale unica nel suo genere che vuole connettere famiglie, scuole e
quest’anno in quattro grandi aree tematiche di Cibo, Mente, Salute,

Rapporto Migrantes: oltre di

Sostenibilità, a cui se ne aggiunge una nuova: quella dei Diritti. Durante

5,6 milioni di italiani vivono

le giornate si parlerà di corretta alimentazione, di donne e tecnologia, di

all'estero. E' il 9,5% della

pari opportunità, di sicurezza online, di fake news e informazione

popolazione italiana

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

giovani per disegnare una nuova idea di futuro. Si articolerà anche

digitale, del benessere visivo, del ritorno a mostrare il proprio volto tra
mascherine e una ritrovata socialità, dell’inclusività nel mondo sportivo,
del lavoro, dell’educazione alla sostenibilità, dei diritti fondamentali, di

Pedofilia, la Chiesa francese

protezione delle foreste e così via. Questa seconda edizione introduce

costretta a vendere i suoi

l’Agorà dei diritti, in cui si potranno vedere brevi video in cui persone

immobili per i risarcimenti alle

comuni e personaggi noti argomenteranno le parole legate alla parità di

vittime
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genere: l’attore Stefano Accorsi esporrà il concetto di potere, i comici
Katia Follesa e Angelo Pisani discuteranno della gelosia, la conduttrice
radiofonica Flavia Cercato affronterà il tema della vergogna, Stefania

G20 Italia, poco clima ma dazi,

Ascari, deputata della Repubblica Italiana, racconterà la vicenda di

pesca, global tax e

Saman Habbas, trattando così il concetto di gap culturale, la conduttrice

multilateralismo nei gol
dell’Unione Europea

televisiva Camila Raznovich e la giornalista Elena Guarnieri parleranno
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del sentimento della paura. Ci saranno poi insegnanti, giornalisti e tanti
altri che affronteranno parole come stalking, denuncia, femminicidio,

G20 Italia: c'è l'accordo sul

rabbia, amore tossico. - (PRIMAPRESS)

contenimento del
surriscaldamento della terra
per 1,5 gradi
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