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RICEVIAMO DA BERGAMO E PUBBLICHIAMO VOLENTIERI

BERGAMO - 

Buongiorno a tutti,

dall'anno scorso La Terza Piuma propone annualmente il  progetto "Fashion Revolution Bergamo" che
prevede diverse azioni dedicate alla moda sostenibile e all'economia solidale - circolare.
Dall'1 giugno, grazie a questo progetto, partirà una campagna di raccolta scarpe da ginnastica

esauste in collaborazione con Esosport e il Comune di Bergamo per donare alla città un tappeto

antitrauma creato appunto dal materiale riciclato.

Anche quest'anno organizziamo il Corso Fashion Revolution is young - corso dedicato a chi vuole
mettersi in proprio o cominciare a ragionare su una professione nel mondo dell'economia circolare e
solidale - in collaborazione con Italia che Cambia e Solidarius Italia. Quest'anno daremo la possibilità ai

partecipanti di svolgere un tirocinio presso una realtà dell'economia solidale e circolare per 150 ore tra

settembre e novembre 2021. Chiediamo se qualche realtà della Rete fosse disponibile ad accogliere
un partecipante. Alla scorsa edizione hanno partecipato ragazzi da Emilia Romagna, Toscana, Trentino e
alcune province della Lombardia (Como, Monza - Brianza).

Vi chiedo se potete aiutarci nel promuovere il corso attraverso i vostri canali di comunicazione -

newsletter, facebook, mailing list, ecc - , del quale allego una piccola presentazione, il link al

programma in drive da scaricare e l'evento facebook.

Grazie mille e a presto,

Alessandra
La Terza Piuma

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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TENTATA RAPINA PRESSO UN DISTRIBUTORE DI
BENZINA
  SESTO CALENDE ( VA )- Ieri sera un automobilista
stava effettuando rifornimento alla propria automobile
presso un distributore automatico ...

NON C 'E' PACE PER IL COMUNE DI GOLASECCA
  GOLASECCA ( Varese )- Venerdì scorso i carabinieri  
della Compagnia di Gallarate si sono   presentati in
municipio per acquisire document...

FRANCO BATTIATO è MORTO !
  E' morto questa mattina nella sua residenza di Milo
Franco Battiato.  Lo rende noto la famiglia. I funerali
avverranno in forma privat...

SESSO AL VENTO COSTA 10.000 EURO A LEI
  MONCALIERI ( TO )- Lei 46 anni , lui 38 ed una
passione tremenda . Erano fermi ad aspettare l'autobus,
ma il mezzo non arrivava . Hann...

MERCALLO _MUSICA DA ONEDA di Sesto Calende
   Interno circolo di Oneda  MERCALLO - Oggi siamo
stati a fare un giro ad Oneda , dove , presso il circolo ,
siamo stati accolti da RONDINI...

VARESE RADDOPPIA I CONTAGIATI - IN ITALIA
287.000 TAMPONI E TASSO DI POSITIVITA'
ALL'1,9%
  ITALIA                         Contagi 5506 ( ieri 4452 )    
                                  Morti       149 ( ieri   201 )

LOMBARDIA  ...

TRUFFA DELLO SPECCHIETTO finisce male per due
italiani
  MILANO - Gli agenti avevano notato una vecchia
mercedes con uno specchietto laterale penzolante -
Hanno seguito l'auto a debita distan...
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