MAIL

NEWS

SPORT

VIDEO

COMMUNITY

IN CITTÀ

AIUTO

REGISTRATI

ENTRA

CERCA NOTIZIE
ALTRO

Prima pagina

Lombardia

Lazio

Campania

Emilia Romagna

Veneto

Piemonte

Griglia

Puglia

Sicilia

Toscana

Liguria

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia

La Terra è una ed è per tutti: a Milano il 3Â° Festival
dei Diritti Umani
La Stampa

301

Crea Alert

Informazione locale

Mondo - Non per pochi' è lo slogan della terza edizione del Festival
dei Diritti Umani di Milano , dal 20 al 24 marzo alla Triennale: anche
quest'anno dibattiti, mostre fotografiche, documentari e film si
porranno l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini ...
Leggi la notizia
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Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Claudia Medda RT @Comune_Cagliari: #CagliarièCasa
Il prossimo incontro della campagna informativa sulla
#raccoltadifferenziata #cagliariportaaporta è ded…
Organizzazioni: diritti umani triennale
Prodotti: festival
Luoghi: milano
Tags: diritti tema

ALTRE FONTI (2)

Difendere l'ambiente per tutelare i diritti umani
La relazione tra ambiente e diritti umani è più forte di
quanto si pensi. L'inquinamento compromette il
diritto alla salute, se non alla vita stessa con le
sostanze tossiche a devastare il corpo con ...
Agora VOX - 15-3-2018

Fai clic per attivare Adobe Flash Player
Organizzazioni:
dichiarazione universale
triennale
Prodotti: festival
Luoghi: milano
Tags: diritti umani ambiente

DAI BLOG (38)

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luisa e la rivoluzione gentile di maglia e uncinetto: liberano la creatività e fanno
sentire meno soli (da scoprire in fiera)
MAIL

Nella hall "Fabbrica dei sogni" , hall 7, ci sarà l'Isola
della creatività "Eco Chic", una grande area di

Persone: luisa de santi hall
Organizzazioni: creativemamy
altreconomia
Prodotti: fiera facebook
Luoghi: abilmente isola
Tags: rivoluzione maglia
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It Yourself consapevole,

per chi ha a cuore l'ambiente ma non sa ...
Il cielo sopra San Marco - 15-3-2018

SPERIMENTAZIONE ANIMALE: NASCE IL CENTRO 3R

Persone: anna maria bassi
arti ahluwalia
Organizzazioni: università
dipartimento
Prodotti: d.lgs
Luoghi: pisa genova
Tags: centro sperimentazione

MORTO STEPHEN HAWKING: 10 COSE CHE (FORSE) NON SAPETE SUL GRANDE
FISICO
La popolazione e lo sfruttamento delle limitate
risorse offerte dalla Terra aumentano
esponenzialmente insieme alla nostra insistenza a
modificare l'ambiente. Ma il nostro codice genetico
porta ...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero - 14-32018

Persone: stephen hawking
hawking
Organizzazioni: girls tim
Prodotti: big bang simpsons
Luoghi: oxford inghilterra
Tags: morto fisico

Se Terminator scende in campo contro Big Oil
La star di Hollywood Arnold Schwarzenegger, ex
governatore della California per due mandati ora
attivista per l'ambiente, ha annunciato in
un'intervista con il sito Politico l'intenzione di
sporgere denuncia contro le compagnie petrolifere
per la loro responsabilità nel riscaldamento globale
con l'accusa di "...
2050 - 13-3-2018
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... ; Susanna Penco, del Dipartimento di Medicina
Sperimentale , DIMES, ; Anna Pittaluga, del
Dipartimento di Farmacia , DIFAR, , Sonia Scarfì, del
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e
...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero - 14-32018

Scopri di più

Persone: schwarzenegger trump
Organizzazioni: corte
casa bianca
Prodotti: terminator
Luoghi: california hollywood
Tags: governatore
riscaldamento globale

10 casi in cui il sistema solare ci ha ricordato che raccogliere campioni su altri
corpi celesti è difficile
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