BRIDGESTONE SCHOOL MARATHON

6 APRILE 2019

La Bridgestone School Marathon corre con Terre des Hommes
in difesa dei diritti dei bambini
Quest’anno la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza compie
30 anni. Grazie a questo testo, ancora oggi fondamentale, ogni bambino dovunque sia nato, qualsiasi
sia la sua cultura, religione o genere, ha diritto a crescere sano, protetto e felice. Ma non solo:
per la prima volta si stabilisce che ogni bambino ha diritto a partecipare e a essere ascoltato.
Per avvicinare ogni bambino al mondo dei suoi diritti abbiamo preparato un semplice concorso
che coinvolgerà i nostri piccoli runner. Ogni bambino deve ritagliare la cartolina qui sotto
e scrivere cos’è per lui la felicità. Le 10 frasi più belle e significative saranno premiate.
Le cartoline potranno essere inviate via e-mail a indifesa@tdhitaly.org o consegnate direttamente
allo stand, la mattina della gara.

CHI SIAMO
Terre des Hommes è un’organizzazione umanitaria nata nel 1960 per proteggere i bambini di
tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento senza discriminazione di tipo etnico,
religioso, politico, culturale o di genere e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione
informale, cure mediche e cibo.

30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia

La felicità è contagiosa
ed è ancora più bello quando
è condivisa con gli altri.
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Vi aspettano Elisabetta Dami,
GERONIMO STILTON e tante sorprese
Anche quest’anno presso lo stand di Terre des Hommes
potrete incontrare alcuni ospiti d’eccezione fra cui Geronimo
Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto
il mondo e la sua “mamma”, Elisabetta Dami. I nostri amici
saranno a vostra disposizione per una foto coi piccoli runner
e per autografare una delle 100 copie di “Il Piccolo Libro della
Felicità”, che potrete assicurarvi con una piccola donazione a
Terre des Hommes.
A conclusione di una giornata all’insegna
dell’allegria per condividere tutti insieme i valori
del rispetto dei diritti, del gioco, dello sport, della
amicizia e della felicità,Elisabetta Dami e Geronimo
Stilton premieranno i 10 vincitori del contest
“cos’è per te la felicità?”, che riceveranno
in regalo una copia di “Le Origini del Regno della
Fantasia”, il più grande libro che Geronimo Stilton
abbia mai scritto (maxi-formato cm 41x45).

Per maggiori informazioni:
www.terredeshommes.it/schoolmarathon

Da un’idea di Elisabetta Dami.
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Cos’è per te la felicità?

NOME
COGNOME

ETÀ

SCUOLA

TEL.

Consegnala alla partenza. Le frasi più significative riceveranno un regalo.

