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Siena : festival circo sociale alla fortezza medicea 
’’Circomondo’’, il festival internazionale del circo sociale che Siena ospiterà per

la prima volta da giovedì 5 a domenica 8 gennaio alla Fortezza medicea.Quattro
giorni dedicati alla tutela dei diritti dell’infanzia e alla riduzione dei fenomeni del
disagio giovanile e dei ’’bambini di strada’’ nel mondo. L’associazione Carretera
Central e il Comitato provinciale Arci di Siena promotori
dell’organizzazione,hanno inteso porre l’accento sulle condizioni in cui vivono
migliaia di bambini nel mondo effrontando anche il tema dell’inclusione dfei
ragazzi di strada 
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