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La Cnn e l’eroe italiano. Inserito nella top ten degli "eroi" del 2011

dalla Cnn, Bruno Serato è uno chef italiano trasferitosi in

America. Ha creato l'associazione no-profit "Caterina's Club" che

offre quotidianamente circa trecento pasti per bambini bisognosi.

Il suo slogan è: "Come è possibile che ci siano bambini costretti a

saltare il pasto nella ricca America?" 

L’agenda del diplomato. Actl, associazione per la cultura e il

tempo libero, ha pubblicato la guida "Agenda del diplomato", uno

strumento di supporto alle scelte professionali e formative per i

neodiplomati. Ne parliamo con Marina Verderajme, presidente

dell’associazione. 

Il circo sociale internazionale sbarca a Siena. Il festival

Circomondo sbarca a Siena alla Fortezza medicea. Protagonisti

scuole e progetti di circo sociale attivi in Italia e in altri Paesi

dell’Europa e del mondo, tra cui Argentina, Brasile e Medio

Oriente (Palestina). L’evento, organizzato dall’Associazione

Carretera Central e dal Comitato provinciale dell’Arci di Siena,

prevede quattro giorni di divertimento per i bambini ma anche

un’occasione per i grandi di riflettere su tematiche sociali legate

al mondo dell’infanzia.
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Ferryboat regola il traffico dei flussi di

informazione sul Terzo Settore e sulla

Responsabilità d’Impresa: dalle iniziative

dell’apparato pubblico, dall’universo delle

imprese, dei professionisti, dalle

fondazioni bancarie, dalle chiese, dalle

scuole e dalle università, dal mondo

sportivo, della cultura e dello spettacolo,

dall’universo mediatico, partono progetti

divulgativi, eventi, canali di informazione,

ricerche e progetti che alimentano

l’economia sociale. Con l’universo profit,

sia pubblico che privato, che sostiene il

sistema grazie ad una intensa attività di

responsabilità sociale d’impresa. Due

appuntamenti fissi al sabato e due alla

domenica per l’agenda degli

appuntamenti e delle iniziative più

significative, progetti speciali in

occasione di singoli eventi.
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Fondatore e presidente di Pentapolis, associazione

per la diffusione della responsabilità sociale

d’impresa e del Premio Areté alla comunicazione

responsabile. Direttore della rivista free press

dedicata al vivere sostenibile Consumabile. Tra i

suoi titoli: L’Italia c’è con Ermete Realacci – Salerno

Editrice, Creativo Sovversivo con Oliviero Toscani -

Salerno Editrice, L’ecobusiness ci salverà? con

Marco Roveda - Salerno Editrice, Vertigine

mediatica con Patrizio Paoletti - Salerno Editrice,

Domare la Tecnologia con Stefano Marzano -

Salerno Editrice, Mediolanum, dalla banca ai family

banker – Egea e L’Auto che sarà – Egea.
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