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Tra cultura, etica e green: così Napoli parla francese con la voglia di rinascere

Tra cultura, etica e green: così Napoli parla francese con la voglia di rinascere

Ai Quartieri Spagnoli diciannove aziende unite nel sostegno al

progetto di rigenerazione. 

La comunit? d’affari della Cci France Italie accanto a Fondazione

Foqus per il quartiere Si parla la francese ai Quartieri Spagnoli di

Napoli dove, per la prima volta in Italia, si sperimenta un’inedita

modalit? di intervento sociale promossa da imprese private della

comunit? d’affari della Cci France Italie - Camera di Commercio a

favore... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Napoli al centro del Mediterraneo, torna il Green Med Symposium

terza edizione del Green Med Symposium apre al Mediterraneo con un meeting di chiusura al

quale parteciperanno esponenti delle istituzioni, esperti e tecnici del settore. L’evento, in

programma a Napoli presso la Stazione ...

Salemme, la voglia di sfatare (a teatro) cliché e leggende sulla città di

Napoli

tipici di una cultura tradizionale ingombrante, nel bene e nel male. Nel bene, perch? Napoli

come sottolinea ...

Napoli, c’è la mappa dei locali no vax. E quella dei ristoranti da

boicottare perché chiedono il Green Pass

contro il Green Pass”, hanno lanciato la nuova geografia per la salvezza dei no vax. Cliccando

il link postato nel messaggio, si pu? accedere ad una mappa digitale sulla quale sono segnalati

i ristoranti e i bar che accolgono, senza alcun problema, i clienti sprovvisti di Green Pass. Ma

non ? ...

Napoli, 48enne entra nell’ufficio postale senza Green pass e

aggredisce i poliziotti: arrestato

coltello L'articolo Napoli 48enne entra nell’ufficio postale senza Green pass e aggredisce i ...

Napoli, tutti in fila per Healthy Color, il green food di Sfera Ebbasta,

Burlon e Petagna

Casalnuovo di Napoli Casamarciano Casamicciola Terme Casandrino Casavatore Casola di

Napoli Casoria ...

Napoli, controlli nella movida: multa al locale di Chiaia aperto dopo le 2

e con clienti privi di Green pass

Casalnuovo di Napoli Casamarciano Casamicciola Terme Casandrino Casavatore Casola di

Napoli Casoria ...

Green pass, scattato l’obbligo per gli over 50: a Napoli la protesta No

vax

del “Super” Green pass il lavoratore sar? infatti considerato ?assente ingiustificato? e ne verr?

quindi sospesa la retribuzione. Per questo motivo, in molte citt? italiane, compresa Napoli

stamani sono scese ...
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