NON BULL-ARTI DI ME

CONVEGNO

arte e attività educative contro il cyberbullismo
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11 DICEMBRE
ORE 13:30

I posti sono limitati. E’ richiesta conferma
della partecipazione alla seguente e-mail
nonbullartidime@gmail.com

Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, Torino

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione
europea. L'autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa contenute.

