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11
NOVEMBRE
Milano

Calendar Girl per Ail. Il primo adattamento teatrale italiano del film campione di incassi in
Inghilterra ha scelto di sostenere Ail e in particolare il progetto Case Ail, alloggi a disposizione dei
pazienti e dei loro familiari in cura lontano da casa. Lo spettacolo è in scena al Teatro Manzoni di
Milano, con protagonista Angela Finocchiaro. Anche se tutta la tournée è dedicata ad Ail l'11
novembre è in programma un apposito Galà benefico.
ailmilano.it

20

NOVEMBRE
Milano

Un Brownie ai pistacchi per Arché
Per la giornata internazionale
dell'infanzia e dell'adolescenza
Fondazione Arché e California Bakery
lanciano un'originale iniziativa
benefica: per tutto il giorno per ogni
Brownie agli American Pistachios
parte dell'incasso è donata ad Arché .
arche.it
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NOVEMBRE
Mondo

NOVEMBRE
Milano, ore 9

World Toilet Day. Un miliardo di persone è costretto a fare i propri
bisogni all’aperto e 2,4 miliardi non ha accesso a servizi igienici idonei.
Proprio per far luce sul problema si celebra il World Toilet Day, patrocinato
dall’Onu. Fondazione Acra, partecipa anche quest’anno alla mobilitazione
mondiale Urgent Run con un’iniziativa in Mozambico, dove nel 2014,
grazie alla raccolta fondi, ha costruito servizi igienici per i 3mila alunni
della scuola di Zimpeto, a Maputo. L’obiettivo 2015 è realizzarli per i 2720
acraccs.org
studenti dell’istituto di Bagamio.

Genitori adottivi con stile...
Continuano i seminari di
approfondimento e confronto
sull'adozione di Ciai. Oltre che in sede
a Milano il seminario "Genitori
adottivi con stile... tu che stile hai?"
potrà essere seguito anche in diretta
live streming. Iscrizione obbligatoria
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NOVEMBRE
Italia

Scuole sicure, la giornata nazionale
La Giornata nazionale della sicurezza
nelle scuole di Cittadinanzattiva
giunge alla sua XIII edizione nei giorni
20 e 21 novembre. Ora il Miur ha
istituzionalizzato l'evento in ricordo
dello studente del liceo Darwin di
Torino morto per il crollo del soffitto.

30

NOVEMBRE
Firenze

Sinfonie per Dynamo Camp.
Sarà il salone dei Cinquencento a
Palazzo Vecchio la cornice del
concerto sinfonico della Young
Talents Orchestra EY il cui ricavato
andrà a favore del progetto Dynamo
Camp. L'evento è promosso dalla
Fondazione EY Italia onlus

cittadinanzattiva.it

dynamocamp.org
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ciai.it

DICEMBRE
Milano, ore 21

Una coperta per i senzatetto.
Torna l'appuntamento con il concerto
di Natale di Progetto Arca: alla Chiesa
di San Fedele si esibirà il Coro Jazz
Gospel Alchemy. Il biglietto di
ingresso richiesto è: una coperta, un
sacco a pelo o una trapunta. Tutto
sarà donato ai senza dimora.
progettoarca.org

novembre 2015 — VITA
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