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30/9 Aosta
PARTECIPAZIONE ALLA 10° EDIZIONE
DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO
“DIRITTI A COLORI”
30/09/2011 presso la ludoteca di Aosta
dalle 18 alle 18.30,
presentazione alle famiglie e ai minori in carico al servizio A.D.E.
e alle famiglie e minori degli utenti della ludoteca;
PREMESSA
Il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa intende realizzare un laboratorio di disegno in
collaborazione con la Ludoteca Comunale di Aosta “La bottega di Mastro Ciliegia” finalizzato alla
realizzazione di elaborati da inviare alla fondazione Malagutti per partecipare al progetto “Diritti a
colori”.
La Fondazione Malagutti realizza da 10 anni questo concorso a premi finalizzato alla conoscenza dei
diritti dei bambini e degli adolescenti. In particolare quest’anno il tema specifico riguarda la
promozione dei i diritti dei minori che contrastano il coinvolgimento degli stessi nei conflitti armati.
FINALITA’
Il servizio di A.D.E. e la ludoteca “La bottega di Mastro Ciliegia” intendono aderire al progetto
“Diritti a colori” allo scopo di sensibilizzare i minori e le loro famiglie alla
conoscenza della “Convenzione sui diritti dell’infanzia” approvata dall’O.N.U il 20 novembre del
1986.
Si ritiene, infatti, in qualità di operatori che si occupano di minori, necessario condividere con tale
progetto l’idea che il rispetto delle varie forme di espressione sia strettamente legato ai diritti
primari quali l’alimentazione, la famiglia e l’istruzione.
OBIETTIVI
• Sperimentazione della libertà di espressione;
• Sviluppo culturale e intellettivo dei minori;
• coinvolgimento delle famiglie
DESTINATARI
Minori e famiglie in carico al servizio di A.D.E. e utenti della ludoteca. L’attività di
laboratorio è riservata ai minori dai 3 ai 14 anni.
ORGANIZZAZIONE
L’attività si svolgerà all’interno della ludoteca alla presenza degli educatori del
servizio A.D.E. e dei ludotecari, verranno utilizzati materiali e locali della struttura.
Fasi del progetto:
• 30/09/2011 presso la ludoteca di Aosta dalle 18 alle 18.30, presentazione alle famiglie e ai
minori in carico al servizio A.D.E. e alle famiglie e minori degli utenti della ludoteca;
• 4/10/2011 presso la ludoteca di Aosta dalle 15 alle 18 attività di laboratorio per la realizzazione
dei disegni;
• 6/10/2011 presso la ludoteca di Aosta dalle 15 alle 18 attività di laboratorio per la realizzazione
dei disegni;
• 25/10/2011 presso la ludoteca di Aosta dalle 18 alle 18.30 restituzione dell’attività da
condividere con le famiglie e i minori partecipanti.

30/9 Aosta
Published on www.dirittiacolori.it - Network per i Diritti dei bambini (http://www.dirittiacolori.it)

Cooperativa Noi e gli Altri
Ludoteca

URL di origine: http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_30092011

