“Per me Sostegno a Distanza significa aiutare i bambini nella conoscenza dei loro diritti principali
mentre vivono con la propria famiglia, abitano nella propria casa e nella propria terra. Questo concetto
mi ha dato l’idea di disegnare case, case abitate da bambini. Ognuno è nella propria casa, sono quindi
fisicamente lontani, ma allo stesso tempo sono vicini, gli uni accanto agli altri. Nel disegno tutti i
bambini sono uguali, hanno cioè pari diritti. Sono però di diversi colori perchè mantengono la propria
diversità e la varietà di culture e tradizioni”.
Nazli Tahvili (autrice dell’immagine di copertina)
Nazli Tahvil, Sep 1980, Tehran, Iran Educational Background: Bachelor of fine art in Art& Architecture University
of Azad, Tehran Illustrator Member of Association for illustrations for children`s books Member of Institute for
promotion of visual art

Costruiamo un grande poster
Scatena la tua fantasia, utilizza la tecnica che vuoi: matite, pennarelli, tempere, collage con ritagli e
pezzi di stoffa, ecc. Raccontaci la tua idea di sostegno a distanza o illustraci i diritti dei bambini (diritto
al cibo, alla famiglia, all’istruzione, alla salute e al gioco).
Portaci il tuo disegno o il tuo pensiero consegnando questa cartolina compilata domenica 21 settembre
ai giardini Margherita di Bologna presso l’OASI DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELLE ARTI (LAGHETTO).
I disegni saranno esposti il 21 settembre durante la festa, potranno essere successivamente
pubblicati e rimangono di proprietà della Provincia di Bologna.
Verrà lasciato un ricordo della giornata a tutti i partecipanti (fino ad esaurimento scorte)

Nome _______________________ Cognome______________________________
Nato a _____________________________________ il ______________________
Mail _______________________________________________________________
classe __________ Scuola______________________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali e dichiaro di essere informato, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito delle attività legate alla “Giornata del Sostegno a Distanza” ed eventualmente utilizzati per l’invio di comunicazioni relative ad iniziative riguardanti la promozione dei diritti dell’infanzia.
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne fa le veci.

Bologna - Giardini Margherita
Oasi dei diritti dell’infanzia e delle arti (laghetto)
In caso di maltempo la festa sarà rinviata al 12 ottobre

Nazli Tahvili

Firma______________________

21 SETTEMBRE 2014 ORE 11-18.30

Per informazioni:
Servizio Politiche Sociali e per la Salute – Provincia di Bologna – tel 051/6598997

www.provincia.bologna.it/tutelaminori
tipografia metropolitana bologna

Giochi, laboratori, iniziative e progetti
per scoprire le opportunità del sostegno a
distanza
Porta il tuo bambino a scoprire i diversi paesi del mondo, attraverso
profumi, colori e tradizioni.
Basta ritirare il passaporto e iniziare il gioco! Alla fine del viaggio
diventerà ambasciatore dei diritti dell’infanzia e riceverà un ricordo della
giornata

Gioco e laboratori dalle 11.00 alle 18.30
Immagini dalla Bosnia Adottando
C’era una volta l’accoglienza Ai.Bi.
La vittoria dei semi CEFA
Il twister dei diritti CIFA
Paese che vai gioco che trovi Fondazione AVSI
Piccoli racconti che cambiano la vita Liceo Scientifico Statale Fermi
L’albero dei diritti Amici dei Popoli
SADopoli La Nostra Africa
Braccialetti dal mondo Nova
Danziamo una storia Namastè

Che cos’è il Sostegno a distanza
Il sostegno a distanza (SAD) è un’opportunità per migliorare la vita di
un bambino in condizioni di bisogno. Sostenere a distanza significa
permettere ad un bambino di iscriversi a scuola e di frequentarla, di
ricevere un supporto alimentare e sanitario costante, di crescere nel
rispetto dei suoi diritti fondamentali. Il SAD, inoltre, crea un legame fra
due mondi e culture differenti, permettendo al sostenitore di vivere in
prima persona il percorso di vita e i successi del bambino.

L’illustratrice Nazli Tahvili ha rappresentato la sua idea di sostegno a distanza
nell’immagine di copertina. Racconta anche tu la tua riempiendo lo spazio nel riquadro e, consegnando la cartolina il 21 settembre, parteciperai alla realizzazione
di un grande poster. Per maggiori dettagli leggi le istruzioni sul retro.

