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Conoscere il mondo del lavoro: il seminario
(Morlupo)

Ha preso il via a Morlupo il Progetto PARI, promosso dall'Associazione Ideactiva e finanziato dalla Provincia di
Roma. Il progetto ha come obiettivo aiutare i giovani, italiani e non, a trovare risposte a domande su quale tipo di
lavoro è più adatto o su come funziona il mercato del lavoro. Per info, inviare mail a ideactiva@ideactiva.org.
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Lo sguardo delle donne per uscire dalla crisi

(Università)
Orari, lavoro, sicurezza, welfare. La vita di tutti i giorni, vista con gli occhi delle donne, al centro
Dieci borse di studio per gli studenti
di un dibattito pubblico – ‘Lo sguardo delle donne, un altro modo di vivere la capitale
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metropolitana’- organizzato dalla Provincia di Roma presso il parco regionale dell'Appia Antica.
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(Aree verdi)
Le escursioni del fine settimana
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Famiglia: la guida per le mamme

(Mostre)
Aiutare le neomamme nella crescita del proprio piccolo, fino al compimento del primo anno. E' A Palazzo Incontro la mostra ‘Fragile per
questo lo scopo della guida ‘Una base sicura’, realizzata dalle associazioni ‘Elios’ e ‘La base sempre’
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sicura’ con il sostegno della Provincia di Roma. L’opuscolo, venti pagine tradotte anche in
inglese, francese e spagnolo, contiene consigli utili su gravidanza, primi accorgimenti per il
neonato, allattamento e problematiche varie come la depressione post-partum, che colpisce il
13% delle neo-mamme.
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‘Q44’, per non dimenticare il rastrellamento del Quadraro

archivio»
(Morlupo)
Conoscere il mondo del lavoro: il seminario

Si chiama ‘Q44’ il tavolo permanente di confronto, costituito dalla Provincia di Roma e dai
Continua »
Municipi X e VI, che ha l’obiettivo di promuovere, organizzare e realizzare tutte le iniziative utili a
(Anzio)
preservare e valorizzare la memoria storica del rastrellamento del Quadraro, in occasione del
Pannelli solari per le scuole: l’energia è più
68esimo anniversario del drammatico avvenimento storico in cui furono deportati 947 uomini tra pulita e costa meno
i sedici e i sessant'anni. Nasce con questo scopo il protocollo d'intesa sottoscritto dal
Continua »
presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, dal presidente del VI Municipio, Giammarco Palmieri, e dal
(Rocca Priora)
presidente del X Municipio, Sandro Medici.
Aumenta la raccolta differenziata
Continua »
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Parchi gioco: una nuova area per i bambini del X Municipio

(Pomezia)
Regole per i natanti
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