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Valnestore: festa alla Primaria di Pietrafitta
per la chiusura del progetto Lions Kairòs

 2' di lettura  16/06/2022 - A Pietrafitta la chiusura

di anno scolastico è stata a ritmo di “danza delle

api” e con lancio di “bombe di semi”. Il saluto

all’anno appena concluso infatti ha coinciso con la

presentazione degli elaborati sul tema “Alla

scoperta dell’alveare”, realizzati nell’ambito del più

ampio progetto Lions “Kairòs” a cui ha aderito

l’intero Istituto di Vallata. 

Si è svolta presso la Scuola Primaria di Pietrafitta la cerimonia di restituzione finale dei lavori prodotti

dalle diverse scuole di Panicale, Piegaro e Paciano nell’ambito del progetto di “inclusione al contrario”

denominato Kairòs e proposto dal Lions Club international Trasimeno.

Quello della Valnestore è tra i primi Istituti scolastici umbri ad aver aderito al progetto, che ha come

obiettivo far percepire la diversità come una ricchezza e non come un limite invalicabile, attraverso

percorsi culturali e didattici che permettono di comprendere le abilità che tutti possiedono.

Un progetto di integrazione che consiste nel creare situazioni in cui i “normodotati” provino ad agire come

i “diversi” e in cui non si cerchi di rendere il diverso uguale agli altri, piuttosto si provi a scoprire le

meraviglie della sua diversità.

“Il progetto – riferisce il dirigente scolastico Simone Casucci - ha permesso di comprendere come

qualsiasi forma di diversità sia una ricchezza, promuovendo il superamento di pregiudizi e paure e

favorendo l’inclusione di tutti, l’empatia e la costruzione di un clima di classe, e poi di Istituto positivo.

Inoltre la maggior parte delle attività proposte, differenti tra Scuola primaria e secondaria, sono state

svolte con metodologie laboratoriali e collaborative, permettendo agli studenti di socializzare attraverso il

lavoro di gruppo cooperativo, offrendo uno spazio per esperienze di condivisione ed integrazione, oltre a

contribuire all’acquisizione di competenze trasversali, spendibili anche in altri contesti e a stimolare la

creatività e la fantasia grazie al lavoro di produzione di elaborati finali”.

Il progetto ha interessato nel complesso 75 alunni della Primaria e 164 della Secondaria di primo grado e

si è svolto nell’arco dell’anno 2021-2022.

La cerimonia finale ha visto la partecipazione tra gli altri dello stesso Casucci, della referente del Progetto

Federica Pieravanti, e delle colleghe Paola Natazzi e Marina Puccetti, oltre che dei membri del Lions club

Trasimeno, Bruno Capanna, Maria Lucia Perego e Aldo Covarelli. In questa occasione il Lions ha

consegnato gli attesti della partecipazione al progetto, ringraziando per l’impegno profuso e l’ampia

partecipazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite WhatsApp, Facebook e Telegram di Vivere

Perugia .

Per Whatsapp aggiungere il numero 388 1523781 alla propria rubrica e inviare un messaggio con scritto

"Notizie ON".

Per Telegram cerca il canale @vivereperugia o Clicca QUI.

Per Facebook Clicca QUI per trovare la pagina.

Spingi su        dalla Provincia di Perugia
www.provincia.perugia.it
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Link:  https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665
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Questo è un comunicato stampa pubblicato il 16-06-2022 alle 12:25 sul giornale del 17 giugno 2022
- 0 letture

In questo articolo si parla di attualità, perugia, provincia di perugia, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/dbuy

Esercita abusivamente la professione di autoriparatore, attrezzature meccaniche confiscate e
consegnate ai vigili del fuoco di Perugia
Anci Umbria, protocollo d'intesa per rafforzare lo scambio con i territori della Palestina
Magione: la farina Molini Fagioli al campionato del mondo della pizza
Aeroporto san Francesco d'Assisi, arrivano gli Standing Corps dell'Agenzia Europea Frontex.
Affiancheranno la polizia nelle attività di frontiera

VIVEREPERUGIA.IT 16-GIU-2022

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.vivereperugia.it/articolo/media/?id=2100200665&media=816286
https://www.vivereperugia.it/articolo/media/?id=2100200665&media=816287
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665/
https://www.vivereperugia.it/2022-06-17
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/tag/attualit%C3%A0
https://www.vivereperugia.it/tag/perugia
https://www.vivereperugia.it/tag/provincia+di+perugia
https://www.vivereperugia.it/tag/comunicato+stampa
https://vivere.me/gkW
https://disqus.com/?ref_noscript
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199678
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200107
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199925
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200098
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665


Si avvicina l'inizio del Summer Camp, dell'A.C. Perugia
 » altri articoli...
COVID Umbria (15/06): altri 608 casi, salgono i positivi attuali
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Addetto/a al laboratorio di analisi a Perugia
Corciano: ha una lite con la ex ubriaca e chiama la polizia
Musica e arte, il Trasimeno si tinge… d’oro
Consiglio Provinciale. Trasporto pubblico locale e 'Nodo di Perugia', la Presidente Proietti
risponde alle interrogazioni della minoranza
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Store Account multiclient GDO a Perugia
Bastia Umbra: acquisti con la carta di credito rubata, rintracciato e denunciato un giovane a
Valfabbrica
METEO Umbria Giovedì: le previsioni per il 16 Giugno. Nuvoloso a Perugia
Giunta, tutte le scuole primarie avranno nuovi spazi per refezione e attività motorie
Art Bonus, approvato il progetto esecutivo per il restauro dell'arco di Porta Pesa
Consegnato il Baiocco d'Oro alla Prof.ssa Elisabetta Rossi
Internazionali di Tennis Città di Todi, grande tennis e padel: l'estate di Todi prende forma

Esercita abusivamente la professione di autoriparatore, attrezzature meccaniche confiscate e
consegnate ai vigili del fuoco di Perugia
Anci Umbria, protocollo d'intesa per rafforzare lo scambio con i territori della Palestina
Magione: la farina Molini Fagioli al campionato del mondo della pizza
Foligno: Picchia la compagna ripetutamente e la manda all'ospedale: arrestato dalla polizia
Città di Castello, Vibrazioni: Il suono dalla radice. L'incontro tra musica e natura nel nuovo festival
di Tetraktis Percussioni
 » altri articoli...
Terni: ubriaca infastidisce un'anziana, poi inveisce contro i poliziotti. Denunciata 45enne
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Cameriere a Foligno
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Addetto/a al laboratorio di analisi a Perugia
"Il Runts e gli obblighi assicurativi": incontro gratuito del Cesvol per gli enti del terzo settore
Bastia Umbra: acquisti con la carta di credito rubata, rintracciato e denunciato un giovane a
Valfabbrica
Bastia Umbra, rubano gasolio da un autocarro: la polizia li identifica, recupera il carburante e li
denuncia per furto e ricettazione
Aeroporto san Francesco d'Assisi, arrivano gli Standing Corps dell'Agenzia Europea Frontex.
Affiancheranno la polizia nelle attività di frontiera
COVID Umbria (15/06): altri 608 casi, salgono i positivi attuali
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Store Account multiclient GDO a Perugia
Città di Castello: “Drawall-it”, progetto innovativo fra angoli e luoghi maggiormente frequentati dai
govani, presentato in biblioteca
Corciano: ha una lite con la ex ubriaca e chiama la polizia
METEO Umbria Giovedì: le previsioni per il 16 Giugno
Concerto banda Guardia Finanza, Zuccarini: “Bel regalo a Foligno”
Consiglio Provinciale. Trasporto pubblico locale e 'Nodo di Perugia', la Presidente Proietti
risponde alle interrogazioni della minoranza
Thomas De Luca coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Umbria
'Io non rischio' Umbria, iniziata la formazione dei volontari comunicatori
Offerta lavoro ARPAL Umbria: Bracciante agricolo a Città Di Castello
Si avvicina l'inizio del Summer Camp, dell'A.C. Perugia
Musica e arte, il Trasimeno si tinge… d’oro
Giornata mondiale del donatore: Zuccarini ha ricevuto Frasconi, presidente Avis Foligno
Legambiente Umbria presenta il report su Gubbio
Perugia, Giunta: tutte le scuole primarie avranno nuovi spazi per refezione e attività motorie
Nel fine settimana 2.000 persone e 900 giovani promesse del nuoto nella piscina comunale di
Città di Castello per il XXV Meeting Nazionale Tifernum Tiberinum
Gubbio: torna la Mostra Mercato del tartufo estivo
Spoleto: grande staffetta obiettivo tricolore 2022
Chiesa di San Gregorio Minore: il progetto di messa in sicurezza, finanziato dalla CariSpo,
consegnato al comune di Spoleto
Perugia: consegnato il Baiocco d'Oro alla Prof.ssa Elisabetta Rossi
Perugia: Art Bonus, approvato il progetto esecutivo per il restauro dell'arco di Porta Pesa
Quintana di Foligno, firmate ordinanze per limitazioni alla vendita di bevande in recipienti di vetro
o metallici in occasione del corteo e alla vendita di alcolici per la Giostra
Internazionali di Tennis Città di Todi, grande tennis e padel: l'estate di Todi prende forma

Covid, in Italia 31.885 nuovi casi, 48 deceduti, aumentano i ricoveri
METEO Giovedì: le previsioni per il 16 Giugno
Catania, Elena uccisa a 5 anni dalla mamma
21enne ucciso nel Milanese, 21 giovanissimi arrestati
Mosca annuncia un corridoio umanitario per i civili dentro l’Azot
 » altri articoli...

VIVEREPERUGIA.IT 16-GIU-2022

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
61

2

https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200113
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199759
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199730
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200104
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200203
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199719
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199767
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199877
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200138
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200315
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200322
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200328
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200337
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199677
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200106
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199924
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200085
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200204
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199738
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199702
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199729
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199750
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199876
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199931
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200097
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199757
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199766
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199863
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200103
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200136
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200235
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199717
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199733
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199783
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199850
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200112
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200202
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200217
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200270
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200314
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200259
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200264
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200305
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200309
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200327
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200321
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200334
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200336
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200069
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200118
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199630
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199687
https://www.vivereperugia.it/index.php?page=articolo&articolo_id=2100199655
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665#
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/index.php?page=articolo&articolo_id=2100200068
https://www.vivereperugia.it/2022/06/17/valnestore-festa-alla-primaria-di-pietrafitta-per-la-chiusura-del-progetto-lions-kairs/2100200665


Nel 2021 in Italia il fatturato di Bosch vola al +20% a 2,4 miliardi
34° Cronoscalata Bologna-Raticosa dedicata a Odoardo "Dino" Govoni
Edison, inaugurato il nuovo parco eolico di Mazara del Vallo
Salutequità “Rivedere subito il nuovo sistema di garanzia dei Lea”
Incontro Nepi-Garavaglia-Vezzali “Lo sport aiuterà il turismo”
Donato un nuovo microscopio operatorio al Regina Elena di Roma
Referendum, il 13 giugno il picco di citazioni sui media
Benessere e impegno sociale ai Giochi del Mediterraneo
Stefano Cuzzilla eletto nuovo presidente di Cida
Piano Esg Mooney, inclusione finanziaria, attenzione a lavoro e ambiente
Per 1 italiano su 3 referendum inutili se propongono quesiti complessi
Giochi del Mediterraneo, una campagna contro il tumore al seno
Parmigiano Reggiano, Bertinelli "Nessun problema di fornitura in Usa"
Edison, nuovo parco eolico in Sicilia
Italgas, Gallo "Avanti con la trasformazione digitale"
Concluse le operazioni di recupero dell'elicottero precipitato sull'Appenino modenese
Letta “Parleremo di alleanze ma dopo i ballottaggi”
Turismo, la piena ripresa nel 2023
Usura e sovraindebitamento, Legge3.it ricevuta dal Papa
Ue, Di Maio “Coesa su pandemia e Ucraina, ora nuova fase di crescita”
Calcio, Antognoni: "Bearzot per noi è stato un padre"
Dalla Bce arriva lo scudo anti-spread
Ue, Gentiloni “La recessione non è inevitabile”
Marsilio "Bilancio positivo per la visita della Fondazione Niaf"
Imprese, credito d'imposta per l'innovazione
L'agroalimentare protagonista al Fancy Food di New York
Calcio, Bruno Conti: "Paolo Rossi è sempre con noi"
L'Emilia-Romagna al Fancy Food di New York, Mammi "Cibo è cultura"
Covid, in Italia 31.885 nuovi casi, 48 deceduti, aumentano i ricoveri
Ad aprile debito pubblico in crescita
Tajani "Sosterremo governo Draghi fino a fine legislatura"
Bankitalia, Sambati “Fiduciosi in Pnrr, ma serve capitale umano”
484 miliardi all'Italia, il digitale per accelerare la spesa
Lavoro, 24% dei nuovi contratti deriva da incentivi
Doppio cognome, il primo bimbo nasce a Firenze: "Un mix di culture e rivoluzione genitoriale"
A Roma brucia la discarica di Malagrotta, operazioni complesse
Covid, Neri Marcorè: "Stop alle mascherine al cinema? Aspettavamo da mesi"
Nazionale, Tardelli: "All'Italia manca un fuoriclasse in attacco"
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