
Genovapass: girare e conoscere Genova con AMT

Benvenuti!

Queste pagine sono dedicate a voi bambini di Genova e a tutti coloro che vogliono visitare e

conoscere la nostra città.  Con questo piccolo "sito"  abbiamo cercato di darvi un approccio

facile,  immediato  e  simpatico  alla  navigazione  in Internet  (cosa  che  spesso  risulta  un pò

complicata anche a "noi" grandi).

E soprattutto vogliamo proporvi una visita alla nostra città e ai tesori che nasconde dentro di

sè,  oltre che a proporvi molte notizie utili sia per  voi,  sia per i vostri genitori.  Vi auguriamo

quindi...buona navigazione verso Genova!

Ultime Notizie

Campagna contro l'abbandono di animali.

Collaborare è facile: basta un sms

E' partita in questi giorni la campagna di sensibilizzazione sociale Io l'ho visto

contro l'abbandono dei cani voluta da www.prontofido.net  in collaborazione

con Polizia stradale,  società Autogrill,  Radio 105 e Radio Monte Carlo.  Il

consiglio  è  questo:  se  vedete  un  qualsiasi  animale  abbandonato  in

autostrada  inviate  subito  un  SMS al  334  1051030  con  le  indicazioni  dettagliate  per

facilitare gli interventi di soccorso. Se volete passare le vacanze in compagnia anche dei

vostri amici animali consultate il sito www.turistaa4zampe.it promosso dal Ministero del Turismo.

VIII edizione del concorso di disegno per bambini "Diritti a colori

Sabato 19 di settembre

Auditorium dei Musei di Strada Nuova di Palazzo Rosso

Festa di Preselezione regionale del Concorso Internazionale di Disegno

"Diritti a Colori".

La manifestazione,  giunta alla  sua VIII  edizione,  è stata organizzata dalla

Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con Comune e Provincia di Genova e Regione

Liguria.

L'iniziativa si ispira alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia proclamata dall’O.N.U. e si rivolge a

tutti  i  bambini  di  età  compresa tra  i  3  e  i  14  anni,  che  potranno  partecipare  esprimendo

liberamente la loro creatività scegliendo tema,  formato e tecnica di realizzazione del proprio

disegno.

La scheda per partecipare si può scaricare dal sito www.dirittiacolori.it.

I disegni dovranno pervenire alla Fondazione Malagutti onlus entro il 7 settembre.

Verrà allestita una mostra di tutti  i  disegni pervenuti dalla  regione,  alla quale seguiranno le

premiazioni  dei  vincitori  regionali.  Nel  corso  della  festa  verranno  premiati  i  disegni  che

concorreranno alla selezione finale del concorso che si terrà a Mantova alla fine di Novembre.
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