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Da una mail - VII Edizione - Concorso Nazionale
di Disegno ”Diritti a Colori”

Infanzia e adolescenza, fasi di un percorso molto difficile e articolato

dell’esistenza di ogni individuo, dove è racchiusa la fragilità e

l’inconsapevolezza del mondo per la mancanza di maturità fisica e

intellettiva.

Prestare attenzione e aiutare a crescere i nostri figli significa

insegnare loro il rispetto di quei Valori che molto spesso calpestiamo.

Garantire i Diritti Umani sostenendo lo sviluppo delle

potenzialità individuali potrebbe aiutarci ad educare.

La promozione dei Diritti dei Bambini riguarda tutti gli Stati del mondo.

Questa iniziativa vuole onorare la Convenzione Internazionale sui Diritti

dell’Infanzia approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989.

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità

per minori “Il Giardino Fiorito”, che accoglie bambini e adolescenti

abbandonati, abusati, maltrattati e vittime di situazioni di grave

disagio, organizza la VII edizione del Concorso Nazionale di

Disegno “Diritti a colori”.

 

Fondazione Malagutti onlus

Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn)

Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469

fondazionemalagutti.onlus.it

info@fondazionemalagutti.onlus.it
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