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Damiano Carrara incontra i giovani
Obiettivo, lotta a bullismo e cyberbullismo
Pubblicato il 07 Febbraio 2019 | 10:31

I

l lavoro dà dignità agli uomini e può indirizzare verso strade sicure e virtuose, tenendo
lontani pericoli e vie alternative poco edificanti. Soprattutto se si tratta di un lavoro
creativo, come quello del pasticcere. Di questo parlerà Damiano Carrara, pasticcere

appunto, nonché tra i candidati del sondaggio di Italia a Tavola (CLICCA QUI PER VOTARE),
in un incontro (dedicato solo agli studenti) che si terrà all’Istituto professionale di Milano
Galdus il 20 febbraio alle ore 18.00

Damiano Carrara
Carrara parlerà ai giovani studenti della sua storia anche attraverso il suo libro “Nella vita
tutto è possibile” (Harper Collins) con l’obiettivo di portare messaggi positivi e di “speranza”
ad una generazione che trova difficoltà una volta uscita dalla scuola.
L’iniziativa punta anche a contrastare il cyberbullismo/bullismo e a chiarire l’importanza dei
percorsi formativi che passano anche dall’apprendimento di un’arte o di un mestiere e per il
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raccontare la sua storia, in quanto modello positivo per i giovani, e per stimolarli a non
mollare mai.
L’incontro sarà moderato dall’avvocato Marisa Marraffino, difensore d’ufficio del Tribunale
per i minorenni di Milano ed esperta in tema di bullismo e cyberbullismo.
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reinserimento sociale dei ragazzi e con questo incontro Damiano avrà l’occasione di
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