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Da Bohem due
 
storie per i
 
piccolissimi
Un cangurino che affronta la fatica di 
crescere e accettarsi e due gruppi di 
formiche alle prese con un uovo e il suo 
contenuto. Da Bohem due storie semplici 
ma belle da leggere con i più piccoli.
Ascolta il podcast

Altri libri consigliati da bimbi.it: 
Crepapanza (news disponibile in 
podcast) - Il bello di essere piccoli
(news disponibile in podcast)

> segue

Giffoni Film 
Festival
La rassegna 
cinematografica 
interamente dedicata 
ai giovani dal 18 al 
26 luglio in provincia 
di Salerno

> segue

Favole a merenda 
nell'Oasi Cervara di 
Quinto
Tutte le domeniche 
fino al 17 agosto in 
provincia di Treviso 
tante fiabe musicali 
per i bambini

> segue

Festa Nazionale 
degli Gnomi 
A Guardiagrele, in 
provincia di Chieti, il 
12 e il 13 luglio si va 
alla scoperta delle 
creature magiche del 
bosco

> segue

La lupa e la sfinge
L'indissolubile legame 
fra Roma e l'Egitto 
raccontato in una 
mostra ospitata a 
Castel Sant'Angelo 
fino al 9 novembre

> segue

In gita a 
Gardaland, tra 
facce da Tv e 
Gormiti 
Un casting per 
Cartoon Network e lo 
spettacolo dei 
Gormiti: l'estate 2008 
a Gardaland 

> segue

We all live in a 
Yellow Submarine!
L'attività didattica per
bambini della mostra 
Beatles '68 allo 
Spazio Oberdan di 
Milano 

> segue

Diritti a colori
La settima edizione 
del concorso di 
disegno della 
Fondazione Malaguti 
Onlus sui diritti 
dell'infanzia

> segue

Le notti
dell’archeologia
Tante attività per
grandi e piccini per 
scoprire i tesori più
antichi e sedimentati 
della Toscana

> segue
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Diritti a colori

08 lug 2008
 
La Fondazione Malaguti Onlus in collaborazione con la
comunità per minori "Il Giardino Fiorito" organizza la
settima edizione de Diritti a colori. Il concorso nazionale
di disegno è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, con l’intento
di tenere alta l’attenzione di famiglie e istituzioni verso la
salvaguardia dei diritti dell’infanzia, promuovendo, nel
contempo, la libertà espressiva e artistica dei più piccoli. 
La settima edizione del concorso ha come tema principale il 
"Diritto al gioco, alle attività ricreative e a partecipare
liberamente alla vita culturale e artistica", ma il soggetto del 
disegno è libero così come il supporto, la tecnica e il
formato. Possono partecipare bambini e ragazzi a livello 
individuale o di gruppo. I disegni devono pervenire entro il 
3 novembre; il 21 dello stesso mese la commissione 
artistica selezionerà i lavori per la premiazione che avverrà
domenica 23.
Per informazioni e per scaricare la scheda di adesione c’è il
sito www.dirittiacolori.it

L'immagine Il Drago Felicio è di Simone Frasca. 

username   password 

non sei registrato? registrati   dimentic

Cerca nel sito:

TEMPO LIBERO LIBRI OSSERVATORIO SPETTACOLI GIOCHI VETRINE E DINTO

HOME PAGE > OSSERVATORIO > Filo diretto > Diritti a colori

Filo diretto

Educazione

Ecologia

Salute

Visto sul web (siti)

Visto sul web (news)

Il gabbiano

Inchiesta: bimbi e 
metropoli

Personaggi




