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Cosa  fanno  sul  palco  del  teatrino  Mafalda

Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la fatina, il

lupo,  la  bella  e  la  bestia,  tutti

insieme?Attendono i bambini per trascorrere

un pomeriggio insieme all'insegna delle fiabe

e  dell'allegria!  Domenica  5  febbraio  i

lavoratori  dell'agenzia Ottosunove  di  Torino,

nell'ambito  di  un  corso  di  formazione

organizzato da HR Solutions hanno regalato

agli ospiti di Mafalda, di Mondolfiera e ai loro

amichetti non uno, ma ben tre spettacoli tratti

da  tre  fiabe famose,  modificate  con grande

saggezza Leggi tutto

Il premio Goya è solo l'ultimo dei 70 che Alike

ha vinto nel 2016, sbaragliando qualsiasi altro

concorrente. Un papà e un figlio attraverso la

grigia  routine  quotidiana,  due  umani  che

sanno essere in sintonia a fasi alterne, due

esseri che tentano reciprocamente di aiutarsi

a  crescere,  più  o  meno  faticosamente.  Un

padre che accudisce un figlio, gli prepara lo

zainetto,  lo  porta  a  scuola,  finalmente  una

palese parità dei sessi, il riconoscimento che

il ruolo di cura può e deve appartenere anche

ai padri. Leggi tutto
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Fa discutere la riforma della Giustizia che si

sta valutando in Parlamento. Fa paura, anche

dal  nostro  punto  di  vista,  pensare  che  le

grandi  conquiste  di  professionalità  e

specializzazione  acquisite  nel  corso  del

tempo  dal  Tribunale  per  i  Minori  e  dalla

Procura  per  i  Minori  possano  andare

perdute.  Anche  il  garante  dell'infanzia  ha

espresso  la  propria  preoccupazione  Leggi

tutto

Completamente rinnovato nella veste e nelle

intenzioni,  il  sito  dell'Associazione  Ercole

Premoli  con  cui  collaboriamo  offre  ora  una

nuova  opportunità  di  visibilità  per

l'associazione,  che  sta  muovendosi  per

essere sempre più efficacemente dalla parte

dei  bambini.  Visitatelo,  presto  ci  saranno

interessanti novità. 
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