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Il respiro dei sogni...

"Ci sono coloro che guardano le 
cose come sono e si chiedono
perchè... Io sogno cose che non
ci sono mai state e mi chiedo
perchè no."

Robert Kennedy

CreAttivaMente

Se desideri organizzare il tuo
tirocinio con noi o vuoi
partecipare alle attività come
volontario.

Nuovo recapito Alinsieme

Importante! Dal 20 agosto il 
nuovo recapito telefonico di 
Alinsieme Parma è il seguente:
339 6166518
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La tua foto contro il lavoro minorile è il concorso fotografico
dedicato ai bambini lavoratori organizzato da Terre des Hommes

Italia e il quotidiano La Repubblica per la "Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia”, che
sarà celebrata il 23 novembre 2008. Per partecipare basta una foto scattata all’estero che riprenda
uno o più bambini impegnati in attività lavorative per strada.
Le 12 foto migliori, selezionate tra quelle pervenute entro il 15 ottobre 2008, saranno le
protagoniste della mostra fotografica "Oggi io non lavoro", in programma dal 20 novembre al
Museo dei bambini Explora di Roma. Inoltre saranno inserite nel calendario 2009 di Terre des
hommes Italia, contribuendo a sostenere i progetti che si impegnano a proteggere i bambini di strada,
e saranno pubblicate in una galleria online sul sito di Repubblica.it. Per ulteriori informazioni e
consultare il regolamento del concorso vai alla pagina del sito.

Fonte terre des Hommes Italia ( 26 09 08 )

 

Diritti a colori è il sito che la Fondazione Malagutti onlus
 (Mantova ) gestisce per sollecitare, attraverso la creatività, una
riflessione sui diritti dei bambini. In particolare, assieme alla
Comunità "Giardino fiorito", organizza il Concorso Nazionale di
Disegno dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni con lo scopo di
promuovere la libertà d'espressione e la creatività. Questa VII
edizione ha come tema l'articolo 31 della Convenzione sui diritti
dell'infanzia, il diritto al gioco e al tempo libero, perchè “Il
Bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non
gioca ha perso per sempre il bambino che è dentro di sé”.
Pablo Neruda

Tutte le notizie utili Per partecipare sul sito.

Fonte dirittiacolori.it ( 27 09 08 )

 

Affidare 2008 è la rassegna itinerante promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali e
Sanitarie della Provincia di Parma   dedicata ai temi dell'accoglienza e dell'affido familiare
che si svolgerà in tutta la provincia di Parma con appuntamenti dal 27 settembre al 29 novembre.
L'iniziativa, inserita nel più ampio contesto del Festival dei Diritti Umani promosso dalla Provincia di
Parma, nasce dal desiderio di offrire uno spazio di riflessione sull’importanza insita nell’affido
familiare quale risorsa essenziale per rispondere in modo adeguato ai bisogni dei minori, titolari di
diritti da garantire ed attuare, primo tra tutti quello alla famiglia. La manifestazione coinvolge diverse
realtà di volontariato che operano nel territorio occupandosi di accoglienza di minori . Nei lavori e nei
laboratori teatrali proposti è elaborata la loro esperienza, che proporranno alle riflessione degli
spettatori. Il programma dettagliato è consultabile su www.parmasociale.it o sulla locandina della
manifestazione.

Per informazioni Assessorato Politiche Sociali della Provincia di Parma
P.le Barezzi, 3 - 43100 Parma
tel. 0521 931324 - fax 0521 931318   Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript
per vederlo  

Fonte sociale.parma.it ( 26 09 08 )
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