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Articolo n° 77024 del 14 ottobre 2009

Carta dei diritti dei bambini, premiata la scuola materna loanese

  

Loano. Prestigioso riconoscimento per i bimbi delle sezioni “B” e “F” della scuola loanese

dell’infanzia “Stella”, che si sono piazzati primi in Liguria nell’ambito della categoria “baby”

del Concorso internazionale “Diritti a colori”, organizzato dalla Fondazione Malagutti di

Mantova. Al centro dell’edizione 2009 era il tema della Carta dei diritti dei bambini, che doveva

essere “interpretata” attraverso elaborati realizzati con diverse tecniche, dalla pittura al disegno,

passando per il collage.

La vittoria nella competizione regionale, oltre a permettere ai bimbi di partecipare alla fase finale del progetto (in

calendario a Mantova a novembre), ha fatto sì che venisse loro donata una ricca dotazione di materiali didattici. La

cerimonia di premiazione dei piccoli, accompagnati dalle insegnanti Marisa La Monica e Franca Rebaudo, si è svolta a

Genova presso Palazzo Rosso.
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