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FESTIVAL

International Children’s Rights Festival: la prima grande manifestazione europea dedicata ai diritti dei bambini. Dal

26 al 28 giugno la città di Mantova si colora con giochi, attrazioni, spettacoli per i bambini e le famiglie. Ci saranno

anche presentazioni di libri e incontri su migrazione, nutrizione e gioco. International Children’s Rights Festival

nasce da un’idea di Fondazione Malagutti onlus, un soggetto attivo da più di dieci anni nell’accoglienza e

nell’assistenza di bambini in difficoltà. In collaborazione con enti, associazioni e istituzioni  italiani e internazionali

 e con il network “Diritti a Colori”, Fondazione Malagutti onlus ha promosso la nascita di questa manifestazione

dedicata ai diritti dei bambini e alla promozione di iniziative concrete in favore del cambiamento. Per avere ulteriori

informazioni ascolta la nostra intervista e visita il sito www.childrenfestival.it
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Dal 20 al 26 Luglio una settimana ricca di tornei, nel parco di San Benedetto Po, dove per 7 giorni tutti  gli  sportivi potranno ci...

TORNA “THE HEINEKEN SPORT WEEK” A SAN BENEDETTO PO

La città di Peschiera del Garda ha fatto un importante passo avanti per la promozione turistica  con l’apertura del Portale Turist...

ESTATE A PESCHIERA DEL GARDA

Le Funne (che nel dialetto locale significa “donne”) sono dodici ottantenni di Daone, un paesino Trento che, per poter vedere il m...

LE DONNE DI TRENTO CHE SOGNANO IL MARE

E’ stato rinviato a lunedì 29 giugno il Ruttosound, l’originale gara di rutti inizialmente prevista per martedì 23 giugno nell’amb...

RINVIATO A LUNEDI’ 29 GIUGNO RUTTOSOUND

Si chiama Street Work la novità per il fitness 2015: importata dagli  Stati  Uniti, consiste in un allenamento da svolgere in gruppo...

ARRIVA DAGLI USA IL NUOVO ALLENAMENTO FITNESS

AGENDA – GLI EVENTI DA NON

PERDERE

NOVITÀ MUSICALI

FLO-RIDA ft
ROBIN THICKE – I
DON’T LIKE IT, I
LOVE IT
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