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BREVI
Una nuova educazione al digitale
avorare insieme per avviare progetti di comunicazione digitale nelle scuole. Con questo obiettivo è stato siglato un
Protocollo di intesa tra l'Unione Lombarda Ordini Forensi
(ULOF), l'Ordine degli Avvocati di Milano e il Corecom Lombardia. L'accordo prevede la realizzazione congiunta di iniziative
volte e promuovere l'educazione digitale fra i giovani delle
scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia,
allo scopo di sensibilizzare gli studenti e i ragazzi su temi
quali la cittadinanza digitale, la prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo e l'utilizzo consapevole dei media digitali.
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Natale dolce con CasAmica Onlus
n Natale all'insegna della solidarietà con i doni di CasAmica Onlus, regali che vogliono essere anche un gesto importante per essere vicini a chi si cura lontano.
Dal classico panettone alle nuove gustose box di prodotti
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genuini del territorio lombardo, scegli un regalo che donerà
accoglienza a chi è costretto a curarsi lontano da casa,
sostenendo le attività di CasAmica Onlus, associazione che
da 35 anni offre alloggio e supporto ai malati che per curarsi sono costretti a spostarsi lontano dalla propria città o
regione. Tutte le proposte su donisolidall.:asamica.lt.

Regali per l'inclusione sociale
er rendere il

Natale ancora più speciale, sostieni Agripareol-tub, il nuovo centro polifunzionale della Fondazione
Tavecchio dedicato a progetti di didattica e lavoro con
l'obiettivo di creare indipendenza e inclusione sociale oltre
ogni stereotipo, propone prodotti solidali con cui contribuire
alla nascita di laboratori enogastronornici e a uri ristorante solidale in cui anche ragazzi e ragazze con disabilita e fragilità
potranno lavorare in cucina e in sala. I prodotti solidali sono disponibili su ivNealessio.org/ev> nti-ed-iniziative/agri-natale-?.
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Libro sulla pandemia
i intitola "Pandemia e pandemie da salto di specie, emergenza o convivenza?" il libro pubblicato
da Acadern editore, a cura del dottor Gaetano Penocchio, Presidente della Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani con i giornalisti Roberto Messina e
Carmelo Lentino. Il libro è prenotabile su www.academeditore.it.
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448 borse per segretario comunale
hiuderanno il 9 dicembre i termini per candidarsi
tra i 448 borsisti al corso/concorso selettivo di
formazione per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta per i 345 segretari comunali che il Ministero
dell'Interno sta cercando. Per candidarsi è necessario
un indirizzo PEC personalmente intestato. Tutti i dettagli
su bit.ly/.3ldaxsc.
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