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Rogoredo, studenti per futuro antidroga
Condividi con gli amici
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Invia agli amici

Gli studenti disegnano un futuro
anti-droga con 'Smart Park 4.0',
un concorso di idee per la
riquali cazione del boschetto di
Rogoredo - un luogo storico di
spaccio di stupefacenti nel
quartiere sud milanese
frequentato da centinaia di
tossicodipendenti nonostante i
continui controlli delle forze dell'ordine - che ha coinvolto 49 allievi di 43
scuole superiori in tutta Italia. I sette progetti che ne sono nati saranno
presentati nel Forma Mentis InnovAction Award il 4 giugno: a motivare i
giovani nel perseguire i propri sogni con l'ausilio delle tecnologie moderne
arriverà da Londra Gianluigi Ballarani, esperto di comunicazione, marketing
e business online. L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - è anche una s da
rivolta ai ragazzi per iniziare a costruire il proprio futuro grazie alla loro
fantasia e alle loro conoscenze delle tecnologie. Il Forma Mentis InnovAction
Award è un'iniziativa di responsabilità sociale di impresa di respiro
internazionale.

COMMUNITY

Incidente sul lavoro a
Nova Milanese, operaio
35enne colpito da un tubo
di metallo: morto
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Incidente mortale sul
lavoro in Brianza
Radio Lombardia | 21-06-2019 11:47
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Nova Milanese: colpito
una tubo, muore un
operaio di 35 anni di Desio
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Grave incidente sul lavoro
a Nova Milanese: muore
operaio di 35 anni
MB News.it | 21-06-2019 09:38
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Schiacciato da un tubo di
ferro, muore operaio di 35
anni
Il Corriere della Sera - Milano | 21-062019 09:01
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Milano, dose di eroina alle 6.40 del mattino: uomo in overdose al boschetto di Rogoredo
Milano Today | 17-06-2019 17:16

Droga, 9mila salvati Il modello Rogoredo esportato alle Groane
Il Giornale | 19-06-2019 08:41
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Morte sul lavoro a Nova Milanese, i sindacati: «In Brianza un
bollettino di guerra»

Gli appuntamenti
In città e dintorni

«Un bollettino di guerra» la sequenza di morti sul lavoro nel 2019: lo dicono
i...
Il Cittadino MB | 21-06-2019 17:00
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Incidente sul lavoro a Nova Milanese, operaio 35enne colpito da un
tubo di metallo: morto
Sarebbe stato colpito al petto da un grosso tubo in metallo. E da quel
momento non si è mai...
Milano Today | 21-06-2019 12:17
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