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Le News di

Concorso Nazionale di Disegno - Con gli Occhi, le Mani e il Cuore, crea immagine per Volare...
19/10/2006

Il Concorso è organizzato, da Fondazione Malagutti onlus e Comunità per Minori "Il Giardino Fiorito", per promuovere i Diritti dei bambini, in occasione della
Giornata Universale dedicata ai Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, commemorata il 20 novembre. LA FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS ha sede a
Montanara di Curtatone (Mn). La caratteristica della Fondazione, che agisce nell'ambito della solidarietà sociale è quello di esercitare la propria attività nel
settore dell'assistenza sociale e assistenza sanitaria. Lo scopo primario è di intraprendere iniziative ed interventi mirati alla prevenzione e alla educazione di
bambini e ragazzi, di persone socialmente deboli ed emarginate. La Fondazione ha l'obiettivo di curare la crescita morale e fisica, delle persone accolte,
intervenendo per la loro salute e occupandosi della loro formazione professionale e culturale. Gestisce la Comunità per Minori "Il Giardino Fiorito", che si occupa
dell'ospitalità e assistenza di bambini e adolescenti abbandonati, provenienti da situazioni familiari di grave disagio, vittime di abbandono e abusi sessuali e si
propone come organo di controllo delle attività svolte all'interno della Comunità. FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn)
Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469 Comunità per Minori "Il Giardino Fiorito" ilgiardinofiorito@omeganet.it 
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