
NovaraVive

l'idea | chi siamo | contatti  

in evidenza Segnala
un’iniziativa, un
personaggio, un
progetto, un
gruppo...
Raccontaci
un evento con un

reportage, un
video
o una foto

Nessuna notizia disponibile

notizie flash

Diritti a Colori
pomeriggio per i bimbi di Castelletto S.T.
C'è tempo fino al 27/10 per iscriversi!

Il 20 novembre 1989 l'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò la
Convenzione ONU sui diritti  dell'infanzia e
dell'adolescenza ponendo alla base di essa
quattro solidi pilastri:

- non discriminazione: i diritti  della Convenzione vanno garanti a tutti i
minori indistintamente
- superiore interesse: l'interesse del bambino/adolescente deve avere la
priorità in ogni decisione pubblica o privata
- diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino
ricorrendo al massimo impegno possibile di risorse disponibili
- ascolto delle opinioni del minore: i bambini vanno ascoltati in tutti i
processi decisionali che li riguardano e la loro opinione deve essere
tenuta in adeguata considerazione

La convenzione è composta da 54 articoli  e due protocolli opzionali  (sui bambini
in guerra e sullo sfruttamento sessuale).
Ogni anno uno dei 54 diritti  viene ricordato dal Concorso Internazionale di
Disegno "Diritti a Colori", promosso dalla Fondazione Malagutti onlus (di
Mantova). 
Quest'anno l'attenzione sarà sugli articoli 19 e 20 della Convenzione che tutelano
i minori da qualsiasi forma di violenza, abusi e maltrattamenti.
Assieme al Comune di Castelletto Sopra Ticino (Assessorato alla Cultura) e al
Consiglio di Biblioteca organizza per il 3 novembre dalle 14 alle 17 un
pomeriggio dedicato ai bambini, con animazione e laboratorio di disegno in
compagnia dell'illustratrice Claudia Benassi.
Il laboratorio è dedicato ai bambini delle scuole elementari  di Castelletto ST, è
gratuito ma è a numero chiuso (massimo 50 bambini) perciò chi volesse
partecipare deve iscriversi entro il 27 ottobre compilando il modulo disponibile
in biblioteca. Occorre consegnare anche un francobollo da €0,60.
I disegni realizzati durante la giornata parteciperanno alla selezione regionale
piemontese e i vincitori saranno premiati il 25 novembre a Mantova.
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