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"Non siamo vasi da riempire"
Evento online contro la povertà educativa
"Non siamo vasi da riempire" è
il titolo dell'evento online che
vuole sensibilizzare al
contrasto della povertà
educativa minorile.
Cofinanziato dalla Fondazione
Provinciale della Comunità
Comasca,l'evento è parte del
progetto "Non uno di meno Per educare un bambino ci
vuole un villaggio", selezionato
dall'Impresa sociale "Con i
bambini". L'appuntamento è
per venerdì 29 gennaio alle 20.30
su piattaforma zoom (Meeting
ID: 634 978 3506; passcode:
523479). Ampio il parterre degli
ospiti, tutte personalità
impegnate a vario titolo nel
mondo del lavoro, dello sport,
dello spettacolo e del welfare,
chiamate a una sorta di
testimonianza pubblica nei
rispettivi ambiti di
competenza. Il dialogo
coinvolgerà Javier Zanetti,
vicepresidente dell'Inter, ex
calciatore capace di
trasmettere fuori e dentro al
campo valori ben più ampi di
qualsiasi qualità tecnica;
Plinio Agostoni vicepresidente
di un'azienda dolciaria di
prestigio quale l'Icam,
imprenditore tra i più sensibili
e illuminati del territorio
lariano; Francesca Paini,
esperta di welfare, consigliere
nazionale di Federsolidarietà
recentemente insignita del
titolo di cavaliere della
Repubblica proprio per
l'efficacia del suo impegno
sociale; Lavinia Longhi, attrice
e responsabile dei corsi di
recitazione presso

Lavinia Longhi

Francesca Paini

l'Accademia09 di Milano,
marianese arrivata a
conseguire successo in Italia e
all'estero in un percorso di
crescita che non ha mai
dimenticato il desiderio di
trasmettere la propria
professionalità vissuta con
passione. A introdurre
l'incontro sarà Ilenia Brenna di
Fondazione Enaip Lombardia Cfp di Cantù, quale
rappresentante del soggetto
capofila del progetto. Modera
Bernardino Casadei. Per
ulteriori informazioni:
www.percorsiconibambini.it.

Ilenia Brenna

L'appuntamento
è per venerdì 29
gennaio alle 20.30
su piattaforma
zoom (Meeting ID:
634 978 3506
Passcode: 523479).
Ampio il parterre
degli ospiti,
tra cui Javier Zanetti
(in alto),
tutte personalità
impegnate nel
mondo del lavoro,
dello sport,
dello spettacolo
e del welfare
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