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La Vita Delle Ragazze E
Trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso ...
EPRSTrasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020 Il presente documento costituisce materiale
informativodestinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per
edizione 2017 La condizione delle bambine e delle ragazze ...
per la tutela della salute delle bambine e delle ragazze nel breve termine, dall’altro anche un intervento esegui-to alla perfezione non elimina le gravi
conseguen-ze a lungo termine del taglio dal punto di vista fisico (difficoltà durante la gravidanza e il parto, rischio di …
Essere ragazze e ragazzi in Toscana
La ricerca La parola ai ragazzi e alle ragazze Stili di vita, aspetti della vita quotidiana, rela-zioni e nuovi media si cala proprio in questo spaccato di
vite ordinarie, le raggiunge con una non scontata disponibilità all’ascolto e le valorizza per quello che in realtà sono, ovvero, vite
LE RACCOMANDAZIONI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI …
1-i principi fondamentali della partecipazione e delle responsabilità di ciascuno, 2-la necessità di comunicare con chiarezza e trasparenza i dati per
prendere decisioni informate ragazze e ragazzi formulano ai decisori di Ravenna le seguenti sollecitazioni:
La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo
rompere il ciclo della povertà e offrire migliori opportunità di vita a migliaia di bambine e ragazze nel mondo a cura di La condizione delle bambine e
delle ragazze nel mondo La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha trasformato il modo di considerare e trattare i
La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2013
volti a dare risultati concreti per rompere il ciclo della povertà e offrire migliori opportunità di vita a migliaia di bambine e ragazze nel mondo Per
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maggiori informazioni: www in difesaorg Proteggiamo i bambini insieme <MZZMLM[PWUUM[a cura di La condizione delle bambine e delle ragazze
…
edizione 2016 La condizione delle bambine e delle ragazze ...
a dare risultati concreti per rompere il ciclo della povertà e offrire migliori opportunità di vita a migliaia di bambine e ragazze nel mondo Per
maggiori informazioni: wwwindifesaorg a cura di La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2016 Testi di Ilaria Sesana Contributi di:
Marianna Cento, Paolo Ferrara, Marianna
LA CONDIZIONE DELLA DONNA A SPARTA E AD ATENE
LA CONDIZIONE DELLA DONNA A SPARTA E AD ATENE Sparta A Sparta le donne Per questo anche le ragazze erano destinatarie di un’educazione
basata sugli stessi valori e sulla stessa La donna ateniese è sottoposta a vita alla tutela di un uomo (il padre prima, poi il marito, poi il figlio o, in
mancanza di figli, il
la condizione delle bambine
partire da interventi sul campo volti a dare risultati concreti per rompere il ciclo della povertà e offrire migliori opportunità di vita a migliaia di
bambine e ragazze nel mondo Per maggiori informazioni: wwwindifesaorg La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2019 a cura di
POSSO ESSERE QUELLO CHE VOGLIO
ma le disuguaglianze di genere nella loro vita e nelle vite di chi si prende cura di loro ostacolano questa realtà le ragazze e i ragazzi hanno evidenza
delle disuguaglianze di genere nelle loro case e nelle loro comunità quotidianamente: nei libri di testo, nei mezzi di informazione, tra le figure che si
…
Progetto K640 “Casa per la vita” per le ragazze madri
la Casa per la vita, una struttura della Fondazione Betlemme nata 6 anni fa, in cui vengono accolte e aiutate le ragazze-madri con i loro bambini
Obiettivi Lo scopo del progetto è migliorare le condizioni di vita delle ragazze-madri respinte dalle proprie famiglie In particolare, si offre loro la
possibilità di ricevere istruzione e formazione
La vita delle donne e degli uomini in Europa
La vita delle donne e degli uomini in Europa ragazzi rispetto alle ragazze; invece tra le fasce d’età più anziane con 65 anni e più, le donne sono il 33
% in più Il numero di donne che vivono sole con i figli è sette volte superiore a quello degli uomini
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
- favorendo i percorsi di cittadinanza attiva e la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita collettiva - sviluppando la capacità di libero e
pluralistico confronto, negoziazione e gestione dei conflitti, conoscenza della Costituzione Italiana - promuovendo il rispetto dei diritti 3
In alcuni paesi esistono tradizioni che riguardano diversi ...
non sono consapevoli delle loro implicazioni o non hanno la forza di opporsi ad abitudini consolidate Le gravidanze precoci mettono a rischio la loro
vita e la loro salute Ogni anno muoiono circa 50000 ragazze tra 15 e 19 anni per complicazioni legate alla gravidanza e al parto Le complicaUN’ANALISI DELLA SITUAZIONE DEI DIRITTI DEI RAGAZZI E ...
L' analisi della situazione dell’ UNICEF sostiene he la sosteni ilità rimane una sfida Liberia ha messo mano a molte politiche per migliorare la vita dei
suoi cittadini in diversi aspetti della loro vita, ma molte di queste politiche e piani devono ancora essere trasformati in qualcosa di veramente utile
per i ragazzi, in particolare le ragazze e le donne
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Il consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze
Dopo la prima seduta i ragazzi e le ragazze diffonderanno e approfondiranno, all’interno delle classi e delle interclassi, la tematica da trattare anche
in maniera interdisciplinare e utilizzando diversi canali espressivi (Letture di testi, quotidiani, riviste, documentari, musiche, opere d’arte) Letture
consigliate:
LA CITTA’ delle RAGAZZE e dei RAGAZZI
LA CITTA’ delle RAGAZZE e dei RAGAZZI Proposte educative per la scuola Primaria La mela e la farfalla: percorso di apprendimento attraverso il
corpo p 14 vita, l’importanza di un corpo sano ecc sempre nell’ottica dell’attività sportiva Per insegnanti
Progetto CCRR Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
dell’Organismo parteipativo (Agenda 21) a Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi grazie alla collaborazione tra il Comune e la Scuola Il
CCRR è un organismo formato da ragazzi che lavorano insieme e realizzano progetti per la creazione di una città a misura di bambino-ragazzo
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