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Contatti 

  SSTTRRUUMMEENNTTII  CCUULLTTUURRAALLII    
((pprrooggeettttii  ee  mmaatteerriiaallii  dd’’uussoo  ddiiddaattttiiccoo,,  mmaanniiffeessttaazziioonnii,,  ccoonnccoorrssii,,  rreecceennssiioonnii......))  

  “Creatività e Innovazione per l ’Europa” -  “Giornate dell ’ Identità Cul turale/Cultural 
Identity days”  

L’Associazione I.C.S. (International Communication Society), nell’ambito del Progetto triennale “Il filo di Arianna: 

ARTE come identità culturale”, ha promosso due concorsi rivolti agli studenti della Scuola Secondaria di Primo e 

Secondo grado e delle Università.  

  “Vorrei  una legge che…" 
Il Senato della Repubblica, nel quadro delle iniziative rivolte al mondo della scuola e il  Ministero P.I., promuovono per 

l’anno scolastico 2008-2009 un nuovo progetto didattico-educativo con l’intento di avvicinare anche i più piccoli alle 

Istituzioni. 

L'iniziativa "Vorrei una legge che…" si propone di far riflettere i bambini su temi a loro vicini e di far cogliere 

l'importanza delle leggi sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni incentivando il senso civico e di partecipazione 

democratica. 

  Demoliamoli  
L’ A.N.I.A.I. Campania (Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani) e l’Archivio Fotografico Parisio  

lanciano la 1° edizione  del Concorso di Fotografia di Architettura “Demoliamoli”.  

Il concorso fotografico “Demoliamoli” si pone l’obiettivo di dare ai cittadini la possibilità di riappropriarsi del proprio 

territorio denunciando, attraverso lo strumento fotografico, le brutte architetture. 

  “Diritti  a Colori”  
È giunto alla settima edizione il concorso nazionale di disegno dal titolo "Diritti a Colori” organizzato dalla Fondazione 

Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, che accoglie e assiste bambini e 

adolescenti in stato di abbandono, vittime di abusi o torture, maltrattati o momentaneamente privi di riferimenti familiari.  

Il concorso, che quest’anno è dedicato al Diritto al gioco ed al tempo libero dichiarato dall’ Articolo 31 della Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia, vuole sostenere e difendere i diritti di ogni fanciullo, promuovendo la libertà di espressione 

artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo.  

 

  SSCCAADDEENNZZAA  
 

  “Imparare ad arte”  
Il Comune di Genova e la Fondazione per la Cultura del Palazzo Ducale presentano un interessante programma didattico 

2009. Per coloro che non potranno  essere presenti all’appuntamento, la lettura del depliant fornisce, in ogni caso,   

suggerimenti per le attività da svolgere a scuola. 

  Un Sistema integrato per i  Grandi Attrattor i  Cultural i  del  Lazio  e  non solo   
La Regione Lazio - Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Sport - Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport - 

Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale – ha bandito un concorso internazionale di idee per la 

realizzazione di un Sistema integrato per l’identità visiva del patrimonio culturale del Lazio. 

Il Concorso  premierà i progetti che si distingueranno per l’ innovatività dei contenuti  e per la valorizzazione degli 

elementi caratteristici di tutto il  patrimonio culturale laziale.  
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