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Il  diritto  all’istruzione  vuole  favorire  lo  sviluppo  della
personalità  del  fanciullo,  delle  sue  facoltà  e  delle  attitudini
mentali e fisiche,
in tutta  la  loro  potenzialità.  Attraverso l’educazione  si  vuole
preparare il bambino ad assumere le responsabilità della vita
in
una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di
tolleranza,  di  uguaglianza  tra  i  sessi  e  di  fratellanza  tra  i
popoli.

Per tutti i bambini e le bambine che vivono sul nostro pianeta,
ottenere un’adeguata istruzione è la  speranza del  futuro per
poter
progredire ed eliminare la fame e la povertà.

Per  il  bambino,  il  Concorso  è  un’occasione  per  esprimere,
senza schemi o vincoli, il proprio pensiero.
 

Info:

www.dirittiacolori.it 

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 20 Luglio 2009 14:18 )

 

Eugenio Vagni rientra a Roma

Eugenio Vagni rientra a Roma
Eugenio Vagni è tornato a casa. Intorno alle 17.30

l'operatore della Croce rossa liberato nelle Filippine, la

settimana scorsa, è giunto nel suo paese, a Montevarchi, in

provincia di Arezzo e, insieme al sindaco Giorgio Valentini e

alla delegazione della Croce rossa che lo accompagna, si è

subito recato nella sua casa in via Ammiraglio Burzagli 11,

nel centro storico. Appena giunto all'aeroporto di Bologna,

Vagni aveva espresso il desiderio di rimettere i piedi in casa

prima di incontrare i suoi concittadini, la stampa e i

rappresentanti delle istituzioni all'ex Filanda in località

Ginestra, a Montevarchi.  
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