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Reggia di Caserta: Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 a rifugiati e sportivi che si
prendono cura del Parco Reale

Hanno tra i 21 e i 47 anni e arrivano da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana,

Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo. Sono i 23

richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi

dell'Associazione Solidarci, insigniti della Medaglia della Riconoscenza

Civica 2020 da Premio GreenCare per essersi distinti in un'esperienza di

tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della Reggia di Caserta.

Premiati anche i tesserati dell'associazione sportiva Reggia Running, che

hanno adottato un'area della Pineta del parco borbonico, impegnandosi nella

cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e manutenzione

del verde. Le Medaglie sono state consegnate stamani, presso la Sala

Incontri d'arte della Reggia di Caserta, dalla presidente di GreenCare

Benedetta de Falco e dal direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana

Maffei. Accolti Attivi e Reggia Running - dice la Maffei - hanno espresso il

desiderio di mettersi in gioco in un luogo straordinario come la Reggia di

Caserta, ma con una nuova visione: quella di prendersi cura del quotidiano.

Impegno non facile e che richiede competenze specifiche, ma abbiamo

voluto accogliere il loro invito con l'obiettivo di coinvolgere la comunità e speriamo che sia solo un primo passo.

Ringrazio GreenCare per aver riconosciuto l'importanza che queste azioni possono avere. Per Dolores Peduto, il

Parco per noi è un Museo Verde che accoglie tutte e tutti. Vogliamo che quella di Accolti Attivi e Reggia Running sia

una proposta per il futuro, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità prefissati nell'Agenda Onu 2030.

L'auspicio è dunque che il verde sia benessere ma anche opportunità e conoscenza per i cittadini.

napoli.repubblica.it
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CASERTA

MIGRANTI GIARDINIERI PREMIATI ALLA REGGIA

Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio del pubblico i richiedenti

asilo e rifugiati, coinvolti nel programma «Accolti Attivi», attuato alla Reggia

di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47 anni, provenienti da

Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,

Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco Reale, imparando

così il mestiere di giardiniere e contribuendo alla cura quotidiana dei

giardini. Il riconoscimento è arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi

alla Sala Incontri d' arte della Reggia; ai migranti è stata consegnata la

Medaglia della Riconoscenza Civica, da parte della presidente dell'

Associazione Premio GreenCare.

Il Giornale Di Vicenza
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CASERTA

MIGRANTI GIARDINIERI PREMIATI ALLA REGGIA

Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio del pubblico i richiedenti

asilo e rifugiati, coinvolti nel programma «Accolti Attivi», attuato alla Reggia

di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47 anni, provenienti da

Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,

Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco Reale, imparando

così il mestiere di giardiniere e contribuendo alla cura quotidiana dei

giardini. Il riconoscimento è arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi

alla Sala Incontri d' arte della Reggia; ai migranti è stata consegnata la

Medaglia della Riconoscenza Civica, da parte della presidente dell'

Associazione Premio GreenCare.

Brescia Oggi
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CASERTA

MIGRANTI GIARDINIERI PREMIATI ALLA REGGIA

Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio del pubblico i richiedenti

asilo e rifugiati, coinvolti nel programma «Accolti Attivi», attuato alla Reggia

di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47 anni, provenienti da

Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,

Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco Reale, imparando

così il mestiere di giardiniere e contribuendo alla cura quotidiana dei

giardini. Il riconoscimento è arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi

alla Sala Incontri d' arte della Reggia; ai migranti è stata consegnata la

Medaglia della Riconoscenza Civica, da parte della presidente dell'

Associazione Premio GreenCare.

L'Arena
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Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020

La cerimonia ufficiale si terrà l' 8 ottobre presso la Sala Incontri d'arte della

Reggia di Caserta. Premiati " Accolti Attivi" e "Asd Reggia Running". Nel corso

di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30,

presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei (nella foto) , le

delegate GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e

Floriana Marino ,  vicepresidente,  e Fabrizio Cembalo Sambiase ,

rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel

progetto d'inclusione Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della

cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro

Falardo , si sono distinti in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto

nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running,

l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza Civica, si sono invece

resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura

dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire

competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i

rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa

bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che,

animati da uno spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica

testimonianza di restituzione', dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana

Maffei, afferma: 'Dalla sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il

nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di

responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda

2030 "Istruzione di qualità" e "Partnership per gli obiettivi". Ringrazio tutti coloro che quotidianamente si impegnano

per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare

per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare queste esperienze con un riconoscimento

ufficiale'. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea,

Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47 anni. COMUNICATO STAMPA Uff.

stampa Premio GreenCare ©Corriere di San Nicola

corrieredisannicola.it
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Cura del Parco Reale della Reggia di Caserta. Premio GreenCare, Medaglie della
Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e Reggia Running

Redazione

06/10/2020 19:26:01 Pubblichiamo questo COMUNICATO STAMPA: "Premio

GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e

Reggia Running Le due realtà attive nella cura del Parco Reale della Reggia di

Caserta Cerimonia ufficiale giovedì 8 ottobre alle ore 10.30 Nel corso di una

cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso

la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente dell'Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le Medaglie della

Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e rifugiati coinvolti

nel programma Accolti Attivi e all'Associazione dilettantistica sportiva

Reggia Running. Alla cerimonia - si legge nella nota - interverranno il direttore

generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, le delegate GreenCare della

Sezione di Caserta Dolores Peduto, presidente, e Floriana Marino,

vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase, rappresentante della Giuria di

Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione Accolti Attivi,

accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal

responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in un'esperienza di

tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running,

l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza Civica, si sono invece

resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura

dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. Riteniamo che trasferire

competenze - si legge nella nota -, insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande fragilità,

come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una

pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il

lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che

amano. Una magnifica testimonianza di restituzione, dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generale della Reggia

di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: Dalla sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho

molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi

virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura - si legge nella nota -, applicazioni concrete dei principi

di sostenibilità dell'Agenda 2030 "Istruzione di qualità" e "Partnership per gli obiettivi". Ringrazio tutti coloro che

quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio del Museo

Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare queste

esperienze con un riconoscimento ufficiale. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da Costa

D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan,

goldwebtv.it
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Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47 anni."

goldwebtv.it
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PREMIO GREENCARE - Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e
Reggia Running GUARDA LE FOTO

La Redazione

12:03:01 CASERTA. Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8

ottobre 2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di

Caserta, la presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de

Falco consegnerà le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di

richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e

all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia

interverranno il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le

delegate GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e

Floriana Marino ,  vicepresidente,  e Fabrizio Cembalo Sambiase ,

rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel

progetto d'inclusione Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della

cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro

Falardo , si sono distinti in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto

nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running,

l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della

Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per

aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un

mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi,

delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa

dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno

spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di

restituzione', dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla

sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita

grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 "Istruzione di qualità" e

"Partnership per gli obiettivi". Ringrazio tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo

compito di salvaguardare il patrimonio del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di

queste iniziative e aver inteso gratificare queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi,

riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan,

Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47 anni.

casertafocus.net
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Caserta, premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e
Reggia Running

salvarci

CASERTA - Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre

2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la

presidente dell'Associazione Premio GreenCare ÂÂ Benedetta de Falco ÂÂ

consegnerà le MedaglieÂÂ della Riconoscenza Civica 2020 al gruppoÂÂ di

richiedenti asilo e rifugiatiÂÂ coinvolti nel programma Accolti Attivi eÂÂ

all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running . Alla cerimonia

interverranno il direttore generale della Reggia di Caserta,ÂÂ Tiziana Maffei ,

le delegate GreenCare della Sezione di CasertaÂÂ Dolores Peduto ,

presidente, eÂÂ Floriana Marino , vicepresidente, eÂÂ Fabrizio Cembalo

Sambiase , rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati

coinvolti nel progetto d'inclusione Accolti Attivi, accompagnati dalla

presidente della cooperativa SolidarciÂÂ Mara Vitiello ÂÂ e dal responsabile

del progettoÂÂ Mauro Falardo , si sono distinti in un'esperienza di tirocinio

formativo green svolto nel Parco Reale della Reggia di Caserta.ÂÂ Gli sportivi

di Reggia Running, l'associazione del presidenteÂÂ Francesco Rivetti ÂÂ che

ritirerà la Medaglia della Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli

del riconoscimento per aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio

dedicato ai visitatori con attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze,

insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggiÂÂ i rifugiatiÂÂ

e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al

territorio e fa dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoroÂÂ degli sportiviÂÂ che,

animati da uno spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco cheÂÂ amano. Una magnifica

testimonianza di restituzione', dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generaleÂÂ della Reggia di Caserta, Tiziana

Maffei, afferma: 'Dalla sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il

nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di

responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda

2030 "Istruzione di qualità" e "Partnership per gli obiettivi".ÂÂ Ringrazio tutti coloro che quotidianamente si

impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio del Museo Verde. Ringrazio il Premio

GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare questeÂÂ esperienze con un

riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da Costa D'Avorio, Gambia,

Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47 anni.
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Reggia di Caserta, il Premio GreenCare consegnato ai rifugiati di Accolti Attivi

La presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco

consegnerà giovedì le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad un

gruppo di richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi . Il

Premio GreenCare è nato per riconoscere e sottolineare il valore di chi è

impegnato nella cura, creazione, tutela e valorizzazione delle aree verdi negli

spazi urbani. Il Premio viene assegnato ogni anno a chi è impegnato a

creare, curare, implementare, innovare, tutelare e valorizzare un'area verde

anche attraverso la creazione di modelli gestionali innovativi. I cittadini che

riceveranno il riconoscimento questa settimana provengono da Costa

D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e

Togo e hanno partecipato ad Accolti Attivi di Solidarci e Reggia di Caserta,

un'iniziativa annunciata lo scorso giugno che ha previsto la realizzazione di

tirocini legati alla cura del Parco Reale 'una base di partenza di un percorso di

inserimento, passo fondamentale verso l'integrazione sociale'. 'Riteniamo

che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura

degli spazi verdi, delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio

e fa dell'accoglienza il motore del cambiamento. [] Una magnifica testimonianza di restituzione', ha dichiarato

Benedetta de Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, nel sottolineare l'importanza di

creare sinergie con le associazioni del territorio ha affermato inoltre che 'Il nostro Parco Reale merita grande

attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione'. 6

ottobre 2020
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Caserta, premio GreenCare: Consegnate le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad
Accolti Attivi e Reggia Running per la cura del Parco Reale

salvarci

CASERTA - Hanno tra i 21 e i 47 anni e arrivano da Costa D'Avorio, Gambia,

Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo. Sono i 23

richiedenti asilo e rifugiatiÂÂ coinvolti nel programma Accolti Attivi dell'

Associazione Solidarci , insigniti dellaÂÂ Medaglia della Riconoscenza Civica

2020ÂÂ daÂÂ Premio GreenCare ÂÂ per essersi distinti in un'esperienza di

tirocinio formativo green svolto nelÂÂ Parco RealeÂÂ della Reggia di

Caserta.ÂÂ Con loro, premiati i tesserati dell' associazione sportiva Reggia

Running , che hanno adottato un'area della Pineta del parco borbonico,

impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di

pulizia e manutenzione del verde. Le Medaglie sono state consegnate

stamani, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, dalla

presidente di GreenCareÂÂ Benedetta de Falco , daldirettore generale della

Reggia di Caserta,ÂÂ Tiziana Maffei , dalle delegate GreenCare CasertaÂÂ

Dolores Peduto , presidente, eÂÂ Floriana Marino , vicepresidente, e daÂÂ

Fabrizio Cembalo Sambiase , architetto paesaggista e rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi erano accompagnati dalla presidente della cooperativa SolidarciÂÂ Mara Vitiello ÂÂ e dal responsabile

del progettoÂÂ Mauro Falardo , mentre Reggia Running era rappresentata dal presidenteÂÂ Francesco Rivetti ÂÂ

con unaÂÂ delegazione di atleti. Il direttore Maffei evidenzia: 'Accolti Attivi e Reggia Running hanno espresso il

desiderio di mettersi in gioco in un luogo straordinario come la Reggia di Caserta, ma con una nuova visione: quella

di prendersi cura del quotidiano. Impegno non facile e che richiede competenze specifiche, ma abbiamo voluto

accogliere il loro invito con l'obiettivo di coinvolgere la comunità e speriamo che sia solo un primo passo. Ringrazio

GreenCare per aver riconosciuto l'importanza che queste azioni possono avere'. Per Dolores Peduto, 'il Parco per noi

è un Museo Verde che accoglie tutte e tutti. Vogliamo che quella di Accolti Attivi e Reggia Running sia una proposta

per il futuro, soprattutto in vista degli obiettivi di sostenibilità prefissati nell'Agenda Onu 2030. L'auspicio è dunque

che il verde sia benessere ma anche opportunità e conoscenza per i cittadini'. Fabrizio Cembalo Sambiase

sottolinea: 'Le aree verdi sono i luoghi democratici per eccellenza. Esaltarne il ruolo con un'apertura al territorio,

realizzata in un percorso di crescita, coinvolgimento ed inclusione, è la forma massima del ruolo sociale che un

giardino può esprimere. A maggior ragione quando è così spettacolare come il Parco RealeÂÂ della Reggia di

Caserta'.
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

(ANSA) - CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio

del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti

Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47

anni, e provenienti da Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d' arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell' Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche all'

Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un' area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Premiati migranti giardinieri della Reggia di Caserta

Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma
"Accolti Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di eta' compresa tra i 21 e i 47 anni, e provenienti da Costa D'
Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto []

ANTONIO CARLINO

Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio del pubblico i richiedenti

asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti Attivi", attuato alla Reggia di

Caserta. I migranti, di eta' compresa tra i 21 e i 47 anni, e provenienti da Costa

D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e

Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco Reale, imparando cosi' il

mestiere di giardiniere e contribuendo concretamente alla cura quotidiana

degli estesi giardini. Il riconoscimento e' arrivato nel corso di una cerimonia

tenutasi alla Sala Incontri d' arte della Reggia di Caserta; ai migranti e' stata

consegnata la Medaglia della Riconoscenza Civica 2020, da parte della

presidente dell' Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le

medaglie sono andate anche all' Associazione dilettantistica sportiva Reggia

Running, i cui membri hanno adottato un' area della Pineta del Parco Reale,

impegnandosi nella cura con attivita' di pulizia e piccola manutenzione del

verde. "Dalla sinergia con le associazioni del territorio - ha affermato il

direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - sono nati due progetti che

ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilita' condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilita' dell' Agenda 2030".
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

(ANSA) - CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio

del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti

Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47

anni, e provenienti da Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d' arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell' Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche all'

Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un' area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

(ANSA) - CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio

del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti

Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47

anni, e provenienti da Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d' arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell' Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche all'

Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un' area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell' Agenda 2030". (ANSA). ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

(ANSA) - CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio

del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti

Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47

anni, e provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d'arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell'Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche

all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030". (ANSA). © ANSA
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

Hanno svolto tirocini nell' ambito del programma 'Accolti attivi'

(ANSA) - CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio

del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti

Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47

anni, e provenienti da Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d' arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell' Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche all'

Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un' area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Awarded migrant gardeners of the Royal Palace of Caserta

(ANSA) CASERTA, 08 OCT The asylum seekers and refugees involved in the Accolti Attivi program, implemented at
the Royal Palace of Caserta, were rewarded for their work

(ANSA) CASERTA, 08 OCT The asylum seekers and refugees involved in the

Accolti Attivi program, implemented at the Royal Palace of Caserta, were

rewarded for their work at the service of the public. The migrants, aged

between 21 and 47, and from the Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Mali,

Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia and Togo, carried out training internships

in the Royal Park, thus learning the profession of gardener and concretely

contributing to the daily care of the extensive gardens. The award came

during a ceremony held in the Art Meeting Room of the Royal Palace of

Caserta; migrants were awarded the 2020 Civic Recognition Medal by the

president of the GreenCare Award Association Benedetta de Falco. The

medals also went to the Reggia Running amateur sports association, whose

members have adopted an area of the Pinewood of the Royal Park, engaging

in the care with cleaning and small maintenance of the green. From the

synergy with local associations said the director of the Royal Palace of

Caserta Tiziana Maffei two projects were born that I have very much at

heart. Our Royal Park deserves great attention and these forms of

collaboration are virtuous examples of shared responsibility and participation to the care, concrete applications of

the sustainability principles of the 2030 Agenda . (HANDLE). © ANSA Awarded migrant gardeners of the Royal

Palace of Caserta
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

(ANSA) - CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio

del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti

Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47

anni, e provenienti da Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d' arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell' Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche all'

Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un' area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell' Agenda 2030". (ANSA). Fonte Ansa.it
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio del

pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti Attivi",

attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47 anni, e

provenienti da Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d' arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell' Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche all'

Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un' area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell' Agenda 2030". (ANSA).
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Caserta: migranti premiati per il lavoro svolto nella cura dei giardini reali

Sandra Paoletti

Un premio per il lavoro svolto è stato conferito ai richiedenti asilo e rifugiati,

entrati a far parte del programma Accolti Attivi, attuato alla Reggia di

Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47 anni, di varie nazionalità:

Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,

Somalia e Togo; hanno svolto tirocini formativi nel Parco Reale, imparando

così il mestiere di giardiniere e contribuendo concretamente alla cura dei

giardini reali. Il riconoscimento è arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi

alla Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta; migranti premiati con la

Medaglia della Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono

andate anche all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui

membri hanno adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi

nella cura con attività di pulizia e piccola manutenzione del verde.
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Premio GreenCare consegna le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi
e Reggia Running per la cura del Parco Reale della Reggia di Caserta

Hanno tra i 21 e i 47 anni e arrivano da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Somalia e Togo. Sono i 23 richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi dell'Associazione
Solidarci, insigniti della Medaglia della Riconoscenza Civica 2020 da Premio GreenCare per essersi distinti in
un'esperienza di tirocinio formativo green []

Redazione

Hanno tra i 21 e i 47 anni e arrivano da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana,

Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo. Sono i 23

richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi

dell'Associazione Solidarci, insigniti della Medaglia della Riconoscenza

Civica 2020 da Premio GreenCare per essersi distinti in un'esperienza di

tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Con

loro, premiati i tesserati dell'associazione sportiva Reggia Running, che

hanno adottato un'area della Pineta del parco borbonico, impegnandosi nella

cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e manutenzione

del verde. Le Medaglie sono state consegnate stamani, presso la Sala

Incontri d'arte della Reggia di Caserta, dalla presidente di GreenCare

Benedetta de Falco , daldirettore generale della Reggia di Caserta, Tiziana

Maffei , dalle delegate GreenCare Caserta Dolores Peduto , presidente, e

Floriana Marino , vicepresidente, e da Fabrizio Cembalo Sambiase , architetto

paesaggista e rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati

coinvolti nel progetto d'inclusione Accolti Attivi erano accompagnati dalla

presidente della cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo , mentre Reggia

Running era rappresentata dal presidente Francesco Rivetti con una delegazione di atleti. Il direttore Maffei

evidenzia: 'Accolti Attivi e Reggia Running hanno espresso il desiderio di mettersi in gioco in un luogo straordinario

come la Reggia di Caserta, ma con una nuova visione: quella di prendersi cura del quotidiano. Impegno non facile e

che richiede competenze specifiche, ma abbiamo voluto accogliere il loro invito con l'obiettivo di coinvolgere la

comunità e speriamo che sia solo un primo passo. Ringrazio GreenCare per aver riconosciuto l'importanza che

queste azioni possono avere'. Per Dolores Peduto, 'il Parco per noi è un Museo Verde che accoglie tutte e tutti.

Vogliamo che quella di Accolti Attivi e Reggia Running sia una proposta per il futuro, soprattutto in vista degli

obiettivi di sostenibilità prefissati nell'Agenda Onu 2030. L'auspicio è dunque che il verde sia benessere ma anche

opportunità e conoscenza per i cittadini'. Fabrizio Cembalo Sambiase sottolinea: 'Le aree verdi sono i luoghi

democratici per eccellenza. Esaltarne il ruolo con un'apertura al territorio, realizzata in un percorso di crescita,

coinvolgimento ed inclusione, è la forma massima del ruolo sociale che un giardino può esprimere. A maggior

ragione quando è così spettacolare come il Parco Reale della Reggia di Caserta'.
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Premio GreenCare consegna le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi
e Reggia Running

Questa mattina 23 richiedenti asilo e rifugiati del programma Accolti Attivi dell'Associazione Solidarci sono stati
insigniti della Medaglia della Riconoscenza Civica 2020 da Premio GreenCare essendosi distinti in un'esperienza
formativa svolta nel parco della Reggia. Sono stati altresì premiati i tesserati dell'associazione Reggia Running, i
quali si sono impegnati nella pulizia e manutenzione del verde []

Questa mattina 23 richiedenti asilo e rifugiati del programma Accolti Attivi

dell'Associazione Solidarci sono stati insigniti della Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020 da Premio GreenCare essendosi distinti in

un'esperienza formativa svolta nel parco della Reggia. Sono stati altresì

premiati i tesserati dell'associazione Reggia Running , i quali si sono

impegnati nella pulizia e manutenzione del verde del Palazzo. Soddisfatta il

direttore del plesso borbonico Tiziana Maffei : 'Questi gruppi associativi si

sono messi in gioco, prendendosi cura del quotidiano. Speriamo che questo

sia solo il primo passo'.
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

(ANSA) - CASERTA, 08 OTT - Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio

del pubblico i richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma "Accolti

Attivi", attuato alla Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47

anni, e provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria,

Pakistan, Senegal, Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è

arrivato nel corso di una cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d'arte della

Reggia di Caserta; ai migranti è stata consegnata la Medaglia della

Riconoscenza Civica 2020, da parte della presidente dell'Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le medaglie sono andate anche

all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, i cui membri hanno

adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. "Dalla sinergia con le

associazioni del territorio - ha affermato il direttore della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei - sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco

Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030". (ANSA).
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Premiati migranti giardinieri della Reggia Caserta

CASERTA. Sono stati premiati per il lavoro svolto a servizio del pubblico i

richiedenti asilo e rifugiati, coinvolti nel programma Accolti Attivi, attuato alla

Reggia di Caserta. I migranti, di età compresa tra i 21 e i 47 anni, e provenienti

da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,

Somalia e Togo, hanno svolto tirocini formativi nel Parco Reale, imparando

così il mestiere di giardiniere e contribuendo concretamente alla cura

quotidiana degli estesi giardini. Il riconoscimento è arrivato nel corso di una

cerimonia tenutasi alla Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta; ai migranti

è stata consegnata la Medaglia della Riconoscenza Civica 2020, da parte

della presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le

medaglie sono andate anche all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia

Running, i cui membri hanno adottato un'area della Pineta del Parco Reale,

impegnandosi nella cura con attività di pulizia e piccola manutenzione del

verde. Dalla sinergia con le associazioni del territorio ha affermato il direttore

della Reggia di Caserta Tiziana Maffei sono nati due progetti che ho molto a

cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste forme di

collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei

principi di sostenibilità dell'Agenda 2030. Ringrazio tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel

difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il

valore di queste iniziative e aver inteso gratificare queste esperienze con un riconoscimento ufficiale. Per Benedetta

de Falco, trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande fragilità',

come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinea un modello da replicare poi anche in altre realtà.
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Assumono clandestini al posto di italiani e poi li premiano anche

Alì Mortacci

Sono stati premiati per il lavoro svolto' i richiedenti asilo coinvolti nel ridicolo

programma Accolti Attivi, attuato alla Reggia di Caserta. I clandestini, perché

questo sono, di età compresa tra i 21 e i 47 anni, e provenienti da Costa

D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e

Togo, hanno svolto tirocini formativi a spese dei contribuenti nel Parco

Reale ,  imparando così  i l  mestiere di  giardiniere e contr ibuendo

concretamente alla cura quotidiana degli estesi giardini. VERIFICA LA

NOTIZIA Il bizzarro riconoscimento è arrivato nel corso di una cerimonia

tenutasi alla Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta; ai migranti è stata

consegnata la Medaglia della Riconoscenza Civica 2020, da parte della

presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco. Le

medaglie sono andate anche all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia

Running, i cui membri hanno adottato un'area della Pineta del Parco Reale,

impegnandosi nella cura con attività di pulizia e piccola manutenzione del

verde. Dalla sinergia con le associazioni del territorio ha affermato il direttore

della Reggia di Caserta Tiziana Maffei sono nati due progetti che ho molto a

cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di

responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda

2030. Fottetevi. Questi invece di assumere giovani locali in una zona con disoccupazione a due cifre, fanno tirocini a

spese dei contribuenti per giovani fancazzisti africani arrivati col barcone. E poi li premiano anche, non si sa bene

per cosa: vogliono la guerra civile.
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La Reggia

«Riconoscenza civica» ai richiedenti asilo per l' impegno green

li. lu.

IL PREMIO Hanno vinto il premio «Riconoscenza civica 2020» per l' impegno

profuso nella loro attività «green» svolta nel Parco della Reggia. Sono i

richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all'

Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running, che ritireranno la

medaglia, consegnate dalla presidente dell' Associazione Premio GreenCare

Benedetta de Falco, domani, alle 10,30 nella Sala Incontri d' arte della Reggia,

Alla cerimonia interverranno il direttore generale della Reggia, Tiziana Maffei, la

presidente e la vicepresidente GreenCare della sezione di Caserta, Dolores

Peduto, e Floriana Marino, e Fabrizio Cembalo Sambiase, rappresentante della

giuria di Premio. I rifugiati, di età compresa tra 21 e 47 anni, provenienti da

Costa D' Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,

Somalia e Togo, coinvolt i  nel  progetto d'  inclusione Accolt i  Att ivi ,

accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal

responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in un' esperienza di

tirocinio formativo green. Gli sportivi di Reggia Running, l' associazione

presieduta da Francesco Rivetti che ritirerà la medaglia, hanno invece

«adottato» un' area della pineta del Parco reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. «Trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere,

tenendo assieme due ambiti di grande fragilità, come sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei - ha detto

Benedetta de Falco - un modello da replicare anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa

dell' accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno

spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di

restituzione». Per la direttrice Maffei «dalla sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho

molto a cuore. Il Parco reale merita attenzione e queste forme di collaborazione sono applicazioni concrete dei

principi di sostenibilità dell' Agenda 2030 Istruzione di qualità e Partnership per gli obiettivi». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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CASERTA - GREENCARE PREMIA RIFUGIATI E SPORTIVI ATTIVI NELLA CURA DEL VERDE

Mirella Falco

Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle

ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto, presidente, e Floriana

Marino, vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase, rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in

un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza

Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato

un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia

e piccola manutenzione del verde. Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande fragilità, come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da

replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione, dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 "Istruzione di qualità" e "Partnership per gli obiettivi". Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare

queste esperienze con un riconoscimento ufficiale. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da

Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47

anni.
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Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e Reggia
Running

Cerimonia ufficiale giovedì 8 ottobre alle ore 10.30CASERTA - Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì
8 ottobre 2020, alle ore 10.30, press

Teleradio News

Cerimonia ufficiale giovedì 8 ottobre alle ore 10.30 CASERTA - Nel corso di

una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30,

presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e Floriana

Marino , vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase , rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo , si sono distinti

in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza

Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale,

impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e piccola manutenzione del verde.

'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande

'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da replicare poi anche in altre

realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno

significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del

parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione', dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generale

della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla sinergia con le associazioni del territorio sono nati due

progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste forme di collaborazione

sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di

sostenibilità dell'Agenda 2030 'Istruzione di qualità' e 'Partnership per gli obiettivi'. Ringrazio tutti coloro che

quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio del Museo

Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare queste

esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da Costa

D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47 anni.

L'articolo Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e Reggia Running proviene

da BelvedereNews
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. (Fonte: BelvedereNews News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore)
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Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e Reggia
Running

Redazione

CASERTA - Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre

2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la

presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco

consegnerà le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di

richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e

all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia

interverranno il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le

delegate GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e

Floriana Marino ,  vicepresidente,  e Fabrizio Cembalo Sambiase ,

rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel

progetto d'inclusione Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della

cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro

Falardo , si sono distinti in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto

nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running,

l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della

Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per

aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un

mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi,

delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa

dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno

spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di

restituzione', dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla

sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita

grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e

Partnership per gli obiettivi. Ringrazio tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo

compito di salvaguardare il patrimonio del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di

queste iniziative e aver inteso gratificare queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi,

riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan,

Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47 anni.
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Rifugiati e runners si prendono cura della Reggia e ricevono una "medaglia"

Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre, alle ore

10.30, presso la sala incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'associazione "GreenCare" Benedetta De Falco consegnerà le medaglie

della riconoscenza civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e rifugiati

coinvolti nel programma "Accolti Attivi" e all'associazione dilettantistica

sportiva "Reggia Running". Alla cerimonia interverranno il direttore generale

della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, le delegate "GreenCare" della sezione

di Caserta Dolores Peduto (presidente) e Floriana Marino (vice presidente) e

Fabrizio Cembalo Sambiase, rappresentante della giuria di premio

GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione "Accolti Attivi",

accompagnati dalla presidente della cooperativa "Solidarci" Mara Vitiello e

dal responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in un'esperienza

di tirocinio formativo green svolto nel parco reale della Reggia di Caserta. Gli

sportivi di "Reggia Running", l'associazione del presidente Francesco Rivetti

che ritirerà la medaglia della riconoscenza civica, si sono invece resi

meritevoli del riconoscimento per aver adottato un'area della pineta del

parco reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e piccola manutenzione

del verde.Rifugiati e runners si prendono cura della Reggia e ricevono una "medaglia" Riteniamo che trasferire

competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande fragilità, come lo sono oggi i

rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa

bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che,

animati da uno spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica

testimonianza di restituzione, dichiara Benedetta De Falco.Rifugiati e runners si prendono cura della Reggia e

ricevono una "medaglia" Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme

due ambiti di grande fragilità, come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da replicare

poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione, dichiara Benedetta De
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GreenCare premia rifugiati e sportivi attivi nella cura del verde

Redazione

Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle

ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e Floriana

Marino , vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase , rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo , si sono distinti

in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza

Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato

un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia

e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da

replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione', dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e Partnership per gli obiettivi. Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare

queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti

da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e

47 anni.
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Reggia di Caserta, GreenCare premia rifugiati e sportivi attivi nella cura del verde

Caserta Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri
d'arte della Reggia di Caserta, la presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le
Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti
Attivi e all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia

Caserta Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre

2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la

presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco

consegnerà le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di

richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e

all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia

interverranno il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le

delegate GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente,

Floriana Marino ,  vicepresidente,  e Fabrizio Cembalo Sambiase ,

rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel

progetto d'inclusione Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della

cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro

Falardo , si sono distinti in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto

nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running,

l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della

Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per

aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un

mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi,

delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa

dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno

spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di

restituzione', dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla

sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita

grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e

Partnership per gli obiettivi. Ringrazio tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo

compito di salvaguardare il patrimonio del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di

queste iniziative e aver inteso gratificare queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi,

riceveranno la Medaglia rifugiati
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provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età

compresa tra 21 e 47 anni.
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Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e Reggia
Running

N el corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle

ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto, presidente, e Floriana

Marino, vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase, rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in

un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza

Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato

un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia

e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da

replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione', dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e Partnership per gli obiettivi. Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare

queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti

da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e

47 anni.
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ALLA REGGIA LE MEDAGLIE DELLA RICONOSCENZA CIVICA 2020 AD ACCOLTI ATTIVI E
REGGIA RUNNING
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CASERTA - Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso la Sala
Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de
Falco consegnerà le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel
programma Accolti Attivi e all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia [...]

Alessandro Aita

CASERTA - Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre

2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la

presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco

consegnerà le Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di

richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e

all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia

interverranno il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le

delegate GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e

Floriana Marino ,  vicepresidente,  e Fabrizio Cembalo Sambiase ,

rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel

progetto d'inclusione Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della

cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro

Falardo , si sono distinti in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto

nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running,

l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della

Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per

aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con

attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un

mestiere, tenendo assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi,

delinei un modello da replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa

dell'accoglienza il motore del cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno

spiccato senso civico, provano a contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di

restituzione', dichiara Benedetta de Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla

sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita

grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e

partecipazione alla cura, applicazioni concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e

Partnership per gli obiettivi. Ringrazio tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo

compito di salvaguardare il patrimonio del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di

queste iniziative e aver inteso gratificare queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi,

riceveranno la Medaglia rifugiati
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provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età

compresa tra 21 e 47 anni.
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Medaglie della Riconoscenza Civica, premiati alla Reggia corridori e rifugiati -

Nel corso di una cerimonia fissata per il prossimo 8 ottobre alle 10.30 alla Sala Incontri d'Arte alla Reggia di Caserta
la presidente dell'Associazione Premio GreenCare, Benedetta de Falco, consegnerà le Medaglie della Riconoscenza
Civica 2020 ad un gruppo di richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all'Associazione
dilettantistica sportiva Reggia Running. []

Nel corso di una cerimonia fissata per il prossimo 8 ottobre alle 10.30 alla

Sala Incontri d'Arte alla Reggia di Caserta la presidente dell'Associazione

Premio GreenCare, Benedetta de Falco, consegnerà le Medaglie della

Riconoscenza Civica 2020 ad un gruppo di richiedenti asilo e rifugiati

coinvolti nel programma Accolti Attivi e all'Associazione dilettantistica

sportiva Reggia Running . Saranno presenti il direttore generale della Reggia

di Caserta, Tiziana Maffei, le delegate GreenCare della Sezione di Caserta

Dolores Peduto, presidente, e Floriana Marino, vicepresidente e Fabrizio

Cembalo Sambiase, rappresentante della Giuria di Premio GreenCare. I

rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione Accolti Attivi (ragazzi provenienti

da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal,

Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47 anni) - fanno sapere in un

comunicato accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci Mara

Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in

un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli del

riconoscimento per aver adottato un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio

dedicato ai visitatori con attività di pulizia e piccola manutenzione del verde. Ne ha parlato anche il direttore Maffei:

'Dalla sinergia con le associazioni del territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale

merita grande attenzione e queste forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità'.
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Reggia di Caserta, Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad
Accolti Attivi e Reggia Running

Le due realtà attive nella cura del Parco Reale della Reggia di Caserta. Cerimonia ufficiale giovedì 8 ottobre alle ore
10.30 Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri
d'arte della Reggia di Caserta, la presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le
Medaglie della

Alcuni membri di Accolti Attivi impegnati nella cura del verde del Parco Reale

Le due realtà attive nella cura del Parco Reale della Reggia di Caserta.

Cerimonia ufficiale giovedì 8 ottobre alle ore 10.30 Nel corso di una

cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso

la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente dell'Associazione

Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le Medaglie della

Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e rifugiati coinvolti

nel programma Accolti Attivi e all'Associazione dilettantistica sportiva

Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il direttore generale della

Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le delegate GreenCare della Sezione di

Caserta Dolores Peduto , presidente, e Floriana Marino , vicepresidente, e

Fabrizio Cembalo Sambiase , rappresentante della Giuria di Premio

GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione Accolti Attivi,

accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci Mara Vitiello e dal

responsabile del progetto Mauro Falardo , si sono distinti in un'esperienza di

tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della Reggia di Caserta. Gli

sportivi di Reggia Running, l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della

Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato un'area della Pineta del

Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e piccola

manutenzione del verde. Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo assieme

due ambiti di grande fragilità, come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da replicare

poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione, dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , afferma: Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e Partnership per gli obiettivi. Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare
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queste esperienze con un riconoscimento ufficiale. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti

da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e

47 anni. 305
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Reggia di Caserta: GreenCare premia rifugiati e sportivi attivi nella cura del verde

N el corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle

ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta , Tiziana Maffei , le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto, presidente, e Floriana

Marino, vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase, rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in

un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta . Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza

Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato

un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia

e piccola manutenzione del verde. Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande fragilità, come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da

replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e Partnership per gli obiettivi. Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare

queste esperienze con un riconoscimento ufficiale. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da

Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47

anni.
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Reggia di Caserta, premio GreenCare ai rifugiati che prendono cura del verde

Pierluigi Benvenuti

Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle

ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto, presidente, e Floriana

Marino, vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase, rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo, si sono distinti in

un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza

Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato

un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia

e piccola manutenzione del verde. Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande fragilità, come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da

replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione, dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , afferma: Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 "Istruzione di qualità" e "Partnership per gli obiettivi". Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare

queste esperienze con un riconoscimento ufficiale. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti da

Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e 47

anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e Reggia
Running

Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte
della Reggia di Caserta, la presidente dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le
Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e rifugiati coinvolti nel programma Accolti
Attivi e all'Associazione dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla []

Redazione

Nel corso di una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle

ore 10.30, presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e Floriana

Marino , vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase , rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo , si sono distinti

in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del

presidente Francesco Rivetti che ritirerà la Medaglia della Riconoscenza

Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato

un'area della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia

e piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da

replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione', dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e Partnership per gli obiettivi. Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare

queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati
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provenienti da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età

compresa tra 21 e 47 anni.
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Premio GreenCare | Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti Attivi e Reggia
Running - Reggia di Caserta

Premio GreenCare, Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 ad Accolti

Attivi e Reggia Running, le due realtà attive nella cura del parco della Reggia

di Caserta. Cerimonia ufficiale giovedì 8 ottobre alle ore 10.30 Nel corso di

una cerimonia ufficiale fissata per giovedì 8 ottobre 2020, alle ore 10.30,

presso la Sala Incontri d'arte della Reggia di Caserta, la presidente

dell'Associazione Premio GreenCare Benedetta de Falco consegnerà le

Medaglie della Riconoscenza Civica 2020 al gruppo di richiedenti asilo e

rifugiati coinvolti nel programma Accolti Attivi e all 'Associazione

dilettantistica sportiva Reggia Running. Alla cerimonia interverranno il

direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei , le delegate

GreenCare della Sezione di Caserta Dolores Peduto , presidente, e Floriana

Marino , vicepresidente, e Fabrizio Cembalo Sambiase , rappresentante della

Giuria di Premio GreenCare. I rifugiati coinvolti nel progetto d'inclusione

Accolti Attivi, accompagnati dalla presidente della cooperativa Solidarci

Mara Vitiello e dal responsabile del progetto Mauro Falardo , si sono distinti

in un'esperienza di tirocinio formativo green svolto nel Parco Reale della

Reggia di Caserta. Gli sportivi di Reggia Running, l'associazione del presidente Francesco Rivetti che ritirerà la

Medaglia della Riconoscenza Civica, si sono invece resi meritevoli del riconoscimento per aver adottato un'area

della Pineta del Parco Reale, impegnandosi nella cura dello spazio dedicato ai visitatori con attività di pulizia e

piccola manutenzione del verde. 'Riteniamo che trasferire competenze, insegnando le basi di un mestiere, tenendo

assieme due ambiti di grande 'fragilità', come lo sono oggi i rifugiati e la cura degli spazi verdi, delinei un modello da

replicare poi anche in altre realtà. Una pratica virtuosa che fa bene al territorio e fa dell'accoglienza il motore del

cambiamento. Non meno significativo il lavoro degli sportivi che, animati da uno spiccato senso civico, provano a

contribuire alla bellezza del parco che amano. Una magnifica testimonianza di restituzione', dichiara Benedetta de

Falco. Il direttore generale della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei, afferma: 'Dalla sinergia con le associazioni del

territorio sono nati due progetti che ho molto a cuore. Il nostro Parco Reale merita grande attenzione e queste

forme di collaborazione sono esempi virtuosi di responsabilità condivisa e partecipazione alla cura, applicazioni

concrete dei principi di sostenibilità dell'Agenda 2030 Istruzione di qualità e Partnership per gli obiettivi. Ringrazio

tutti coloro che quotidianamente si impegnano per aiutarci nel difficilissimo compito di salvaguardare il patrimonio

del Museo Verde. Ringrazio il Premio GreenCare per aver colto il valore di queste iniziative e aver inteso gratificare

queste esperienze con un riconoscimento ufficiale'. Per Accolti Attivi, riceveranno la Medaglia rifugiati provenienti

da Costa D'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Mali, Nigeria, Pakistan, Senegal, Somalia e Togo di età compresa tra 21 e

47 anni. Comunicato stampa a cura del Premio GreenCare
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Ambiente, l'associazione Premio GreenCare inaugura la sezione di Caserta

L'Associazione Premio GreenCare nell'ambito delle iniziative di promozione

di una nuova e più convinta cultura ambientale per la tutela e la

valorizzazione dei beni comuni green, parchi e giardini pubblici in area

urbana, inaugura una nuova sezione per la città di Caserta e provincia (104

Comuni), in occasione del quinto anno delle sue attività. Presidente e

vicepresidente del la  sezione casertana del l 'associazione sono

rispettivamente le dottoresse Dolores Peduto e Floriana Marino. Tra le prime

attività in programma: l'espansione del GreenCare School, l'iniziativa rivolta

alle Scuole Primarie che prevede il coinvolgimento di Docenti ed alunni

impegnati a riflettere sul tema del senso civico green; i rapporti con le

Istituzioni come la Reggia di Caserta per offrire collaborazione, finalizzata

al la promozione del la conoscenza del  Giardino Inglese e per  la

valorizzazione del Giardino di Flora; la collaborazione per la realizzazione e la

divulgazione di una pubblicazione sulla camelia nei giardini storici della

Campania, a partire proprio dalla sua introduzione nel Giardino Inglese nel

1786. Dolores Peduto, presidente Premio GreenCare Caserta, è nata a

Buenos Aires da genitori di origine italiana. Si definisce una giardiniera errante. Biologa, lavora come tecnica esperta

di botanica e del verde storico presso la Reggia di Caserta. Nel suo curriculum, la laurea all'Università degli Studi di

Napoli Federico II, facoltà di Scienze biologiche, e un master di secondo livello in 'Curatore di Parchi, Giardini ed Orti

Botanici' tenutosi presso la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo. Dal 2005 è esperto esterno per

laboratori di botanica ed educazione ambientale in molti istituti scolastici della provincia di Caserta. Floriana Marino,

vicepresidente del Premio GreenCare Caserta, è una specialista nel campo della comunicazione di impresa e nel

marketing dei beni di lusso. Da 23 anni è responsabile del Marketing e della Comunicazione del Centro Orafo il Tarì, di

cui ha curato il lancio e il raggiungimento del successo internazionale attraverso lo sviluppo delle attività riguardanti

l'immagine, la comunicazione e la promozione, nonché l'organizzazione di eventi. Ha sviluppato e promosso azioni

di sinergia tra le attività di promozione delle eccellenze produttive nella gioielleria con quelle culturali espresse dal

territorio. Ricevi le notizie di Caffè Procope su WhatsApp Aggiungi 3887333719 alla rubrica Invia messaggio con

Nome e Cognome. Disattiva con messaggio WhatsApp: DISATTIVA Ti è piaciuta la notizia? clicca e segui Caffè

Procope su Facebook
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Reggia di Caserta, consegnato il premio GreenCare per il 'Percorso tattile e olfattivo'

Consegnato il premio GreenCare per il 'Percorso tattile e olfattivo', realizzato

nel Parco della Reggia di Caserta, alla dipendente dell'area Tecnica Ines

Addolorata Peduto. Quello del Complesso vanvitelliano è l'unico esempio di

percorso sensoriale sviluppato nel giardino di una dimora storica. Questa

mattina, alla presenza del direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il

presidente... Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati. Per

sottoscrivere un abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo

marketing@agcult.it . Se invece vuoi ricevere settimanalmente una selezione

delle notizie pubblicate da AgCult registrati alla Newsletter settimanale

gratuita.
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GreenCare, una guida (gratuita) alla scoperta dei giardini di Napoli e dintorni

Il verde urbano dell'area metropolitana di Napoli da oggi ha una guida: Green map of Naples  (foto) si propone di
condurre cittadini e visitatori di ogni parte del mondo alla scoperta di luoghi incontaminati. A pensarci è
l'associazione Premio GreenCare che, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ha messo in distribuzione
gratuita 20mila []

Martina Carotenuto

Il verde urbano dell'area metropolitana di Napoli da oggi ha una guida: Green

map of Naples (foto) si propone di condurre cittadini e visitatori di ogni parte

del mondo alla scoperta di luoghi incontaminati. A pensarci è l'associazione

Premio GreenCare che, con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ha

messo in distribuzione gratuita 20mila copie, in italiano e inglese. Trentasette

tra ville storiche e giardini di quartiere , riserve naturali, orti botanici e chiostri,

parchi urbani. E' la prima volta che una città si dota di una carta tascabile per

promuovere percorsi green per un turismo all'insegna della sostenibilità. La

Green Map of Naples propone itinerari con visite che legano diversi giardini ,

attraverso l'uso di scale e/o pedamentine, linee metropolitane e funicolari.

La bellezza del patrimonio botanico, dentro e fuori le mura cittadine, è

rappresentata con l'ausilio di una legenda molto esplicativa che evidenzia le

opportunità di fruizione dei giardini: panchine, fontane, fontanelle, aree

attrezzate per bambini o picnic, belvederi con viste spettacolari sul Golfo di

Napoli. Ma anche luoghi adatti alla lettura, alla meditazione e per la pratica

sportiva. Non è tutto, perché la mappa è anche interattiva tramite il Qr code

che si trova sulla Green Map e che permetterà a tutti di accedere a ulteriori informazioni e approfondimenti (per

esempio le varietà botaniche rare presenti nei giardini napoletani) sul sito www.premiogreencare.org . La Green map

of Naples sarà distribuita nei punti strategici della città: aeroporto, porto, musei, alberghi di lusso, Info Point del

Comune, Giardini del Polo Museale e Orto Botanico. E ancora ai Giardini La Mortella di Ischia, a Villa San Michele

(Capri), Villa Rufolo e Villa Cimbrone (Ravello) e alla Reggia di Caserta. Spiega il sindaco de Magistris: «Napoli ha

tanti luoghi verdi da valorizzare. Sosteniamo questa iniziativa in modo forte perché è fatta da persone che si

prendono cura della città, facendo lavoro di squadra per il bene comune». La prima copia è donata al Presidente

della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella: la Green Map dedica, infatti, una finestra a Villa Rosebery, residenza

del Capo dello Stato, affacciata sulla linea di costa di Posillipo. Ma anche il Real Bosco di Capodimonte, il parco

urbano e storico più grande d'Italia; pure i due orti botanici federiciani, i giardini degli Scavi di Pompei e le belle ville

della penisola, costiera e isole. Villa Cimbrone e Villa Rufolo, Villa San Michele e i giardini La Mortella.
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