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Scuola, Prem Rawat: “Sarebbe bello vedere programmi di educazione alla pace in Italia”

L’ambasciatore di pace di origini indiane è intervenuto ad un convegno al Senato

Scuola, Prem Rawat: "Sarebbe bello vedere programmi di educazione alla Scuola, Prem Rawat: "Sarebbe bello vedere programmi di educazione alla ……


Privacy  - Termini

Prima pagina Politica Cronaca Economia Calcio Altri Sport Tecnologia

Spettacolo Cultura Blog



Prima pagina Politica Cronaca Economia Calcio Altri Sport

Tecnologia Spettacolo Cultura Blog

   Login

giovedì 14 ottobre 2021    Home Privacy e Cookie Lavora con noi Contatti   Login

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.alanews.it%2Fcronaca%2Fscuola-prem-rawat-sarebbe-bello-vedere-programmi-di-educazione-alla-pace-in-italia%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Scuola%2C+Prem+Rawat%3A+%E2%80%9CSarebbe+bello+vedere+programmi+di+educazione+alla+pace+in+Italia%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fwww.alanews.it%2Fcronaca%2Fscuola-prem-rawat-sarebbe-bello-vedere-programmi-di-educazione-alla-pace-in-italia%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.alanews.it%2Fcronaca%2Fscuola-prem-rawat-sarebbe-bello-vedere-programmi-di-educazione-alla-pace-in-italia%2F
https://www.alanews.it/cronaca/scuola-prem-rawat-sarebbe-bello-vedere-programmi-di-educazione-alla-pace-in-italia/
https://www.alanews.it/cronaca/scuola-prem-rawat-sarebbe-bello-vedere-programmi-di-educazione-alla-pace-in-italia/#comments
https://www.youtube.com/watch?v=lhM9rHY4LZc
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.alanews.it/prima-pagina/
https://www.alanews.it/politica/
https://www.alanews.it/cronaca/
https://www.alanews.it/economia/
https://www.alanews.it/calcio/
https://www.alanews.it/altri-sport/
https://www.alanews.it/tecnologia/
https://www.alanews.it/spettacolo/
https://www.alanews.it/cultura/
https://www.alanews.it/blog/
https://www.alanews.it/
https://www.alanews.it/prima-pagina/
https://www.alanews.it/politica/
https://www.alanews.it/cronaca/
https://www.alanews.it/economia/
https://www.alanews.it/calcio/
https://www.alanews.it/altri-sport/
https://www.alanews.it/tecnologia/
https://www.alanews.it/spettacolo/
https://www.alanews.it/cultura/
https://www.alanews.it/blog/
https://www.facebook.com/AlAnews/
https://twitter.com/alanewsitaly
https://www.youtube.com/user/alanewssrl
https://t.me/alanewsit_telegram
http://www.alanews.it/
https://www.alanews.it/privacy-e-cookie/
https://www.alanews.it/lavora-con-noi/
https://www.alanews.it/contatti/


(Roma). L’ambasciatore di pace di origini indiane, Prem Rawat, è intervenuto ad un convegno al Senato dal

titolo “L’educazione alla pace per il progresso degli individui e delle comunità”. “Il programma di educazione

alla pace è molto semplice ed è questa la ragione del suo successo. Quello che cerca di fare è far prendere

coscienza agli studenti, perché il bene esiste dentro ogni essere umano. Questo programma ha cambiato la

vita di molti detenuti in Australia e gli ha riportato la speranza. Ad esempio un detenuto che aveva finito di

scontare la sua pena è tornato in carcere per terminare il programma di pace. Sarebbe bellissimo vedere

questo programma anche in Italia”. Lo ha dichiarato Rawat a margine dell’evento al quale hanno partecipato

anche il sottosegretario per l’Istruzione Barbara Floridia, i senatori De Lucia e Lomuti e il segretario generale

della commissione nazionale per l’UNESCO Enrico Vicenti. (Fabrizio Rostelli/alanews)
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