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BORGOSESIA: festa "diritti a colori"
  

Tuesday 29 September 2009

sabato (10) alle ore 15:00 Borgosesia ospiterà la festa di Preselezione

di “Diritti a Colori” presso il Teatro Pro Loco, dove sarà allestita una

mostra  di  tutti  i  disegni  provenienti  dalle  regioni  Piemonte  e  Valle

d’Aosta.

 

In  questa  giornata  i  bambini  potranno  assistere  allo  spettacolo  del

Centro Teatrale Corniani e incontrare il Gabibbo.

Seguiranno le premiazioni dei vincitori regionali, condotte da Elisabetta

Del Medico. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Nel corso della festa saranno premiati i disegni che concorreranno alla

selezione finale del concorso che si terrà a Mantova il 22 novembre .

Questo appuntamento vedrà la presenza della Polizia Postale e delle

Comunicazioni, che fornirà informazioni sui rischi a cui i  minori sono

esposti  durante  la  navigazione  nel  web  contrastando,  così,  l’uso

distorto delle tecnologie per impedire che divengano veicolo d’illegalità

ed elemento per la diffusione di materiale pedopornografico.

Parteciperà  inoltre  l’associazione  “La  Calcio  Balilla  Sport”,  che

coinvolgerà i partecipanti con il divertente gioco di gruppo.

L’intento dell’iniziativa è promuovere i Diritti dell’infanzia.

La  Fondazione  Malagutti  onlus  infatti  accoglie  nelle  sue  comunità

bambini  e  ragazzi  provenienti  da  situazioni  di  disagio,  abusi  e

maltrattamento impegnandosi quotidianamente nella tutela dei minori

all’interno delle proprie strutture.

 

Il  concorso  di  disegno  ha  lo  scopo  di  coinvolgere  le  famiglie,  le
istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei fanciulli.

 




