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Children on the move - il tuo mondo in 
uno scatto 

  

13 novembre 2017 21:49  

Children on the move - il tuo mondo in uno scatto  
„Children on the move, la galleria fotografica realizzata dai bambini e per i bambini. 
 
Children on the move - Il tuo mondo in uno scatto è il titolo del Contest Fotografico lanciato da FMSI in 
occasione del suo decimo anno di attività: un concorso rivolto a tutti i bambini delle missioni mariste 
sparse per il mondo, dall'Africa all'America Latina, dall'Asia all'Europa sul tema dei bambini in 
movimento (profughi, tragitto casa-scuola, migrazioni...). Numerosissimi gli scatti inviati: le 16 fotografie 
più belle saranno esposte il 20 novembre nella Galleria Alberto Sordi a Roma, in concomitanza con la 
giornata mondiale dei Diritti del Bambino. 
 
"Siamo testimoni - recita il sito FMSI - nel mondo di oggi, di un livello di mobilità umana senza 
precedenti. Più persone che mai in passato vivono in un paese diverso da quello di origine. I migranti 
sono presenti in ogni paese del mondo, la maggior parte di loro si sposta senza incidenti. Nel 2015, il 
loro numero ha superato i 244 milioni, crescendo ad un tasso superiore a quello della popolazione 
mondiale.Tuttavia, ci sono circa 65 milioni di persone che sono state costrette a spostarsi, inclusi 21 
milioni di rifugiati, 3 milioni di richiedenti asilo e più di 40 milioni di sfollati interni. Questo il contesto 
mondiale che fa dei “bambini in movimento” una tematica estremamente attuale e dalle urgenti 
implicazioni, su cui FMSI si prefigge di promuovere il dibattito per arrivare ad una posizione condivisa di 
concerto con i soggetti autorevoli sia istituzionali che della società civile". 
 
Punto centrale della riflessione della Fondazione è il diritto all’istruzione dei bambini in movimento. Il 
concorso è concepito come un progetto didattico che, a partire dalla quotidianità dei partecipanti li invita 
a riflettere sul drammatico tema dell’infanzia “in movimento”.“ 
LINK http://www.romatoday.it/eventi/children-on-the-move-il-tuo-mondo-in-uno-
scatto.html 

http://www.romatoday.it/eventi/children-on-the-move-il-tuo-mondo-in-uno-scatto.html
http://www.romatoday.it/eventi/children-on-the-move-il-tuo-mondo-in-uno-scatto.html
http://www.romatoday.it/eventi/children-on-the-move-il-tuo-mondo-in-uno-scatto.html


 

Mostra fotografica. Bambini in 
movimento, dalle periferie del mondo 

 

venerdì 17 novembre 2017  

Un'iniziativa della Fondazione marista per la solidarietà internazionale (Fmsi): il 20 novembre a Roma 
una conferenza e una mostra sulla tutela dei diritti dei minori nel mondo. Info: www.fmsi.ngo  

Vai alla galleria (10 foto):  https://www.avvenire.it/multimedia/pagine/foto-bambini-in-movimento-
mostra-maristi 
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Dietro le sbarre o al lavoro,  
ecco i diritti dei bambini negati
“Un contest fotografico commovente” (da homepage)

« Children on the move - Il tuo mondo in uno scatto« è il titolo del Contest Fotografico 
lanciato dalla onlus Fondazione marista per la solidarietà internazionale (Fmsi) in 
occasione del suo decimo anno di attività: un concorso rivolto a tutti i bambini delle 
missioni mariste sparse per il mondo, dall’Africa all’America Latina, dall’Asia all’Europa sul 
tema dei bambini in movimento (profughi, tragitto casa-scuola, migrazioni...). 
Numerosissimi gli scatti inviati: le 16 fotografie più belle saranno esposte il 20 novembre 
nella Galleria Alberto Sordi a Roma, in concomitanza con la giornata mondiale dei Diritti 
del Bambino. Il concorso è concepito come un progetto didattico che, a partire dalla 
quotidianità dei partecipanti li invita a riflettere sul drammatico tema dell’infanzia “in 
movimento”. Punto centrale della riflessione della giornata, i diritti dei bambini. Su questo 
tema, nella stessa mattinata a pochi metri dalla mostra, si terrà il convegno “Children on 
the move” cui parteciperanno le organizzazioni impegnate nel campo presso la Sala 
Refettorio di San Macuto, a via del Seminario. Promosso da FMSI, l’evento vedrà gli 
interventi, tra gli altri, di rappresentanti di Focsiv, Croce Rossa Italiana, Terres des 
Hommes, JRS, Save the Children. Al termine della giornata verrà redatto un paper 
congiunto che sarà in seguito presentato formalmente a Ginevra. 
Per vedere galleria (16 foto): http://www.corriere.it/foto-gallery/scuola/medie/
17_novembre_17/bambini-dietro-sbarre-o-lavoro-ecco-diritti-bambini-negati-3a4803a8-
cb9a-11e7-8d18-939169878a8f.shtml
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Children on the move, un contest  
di fotografia per i bambini
16 novembre 2017 

Rivolto ai bambini e focalizzato proprio sui 
bambini, il photo contest "Children on the 
move" svela al pubblico i propri esiti il 
prossimo 20 novembre, alla Galleria Alberto 
Sordi di Roma. 

È la Galleria Alberto Sordi di Roma a 
ospitare, lunedì 20 novembre in 
concomitanza con la Giornata 
Mondiale dei Diritti del Bambino, gli 
esiti del concorso indetto da FMSI – 
Scuola Fratelli Maristi per celebrare 
il traguardo dei 10 anni di attività.

Il punto di avvio di questa esperienza, 
concepita come progetto didattico, è una 
riflessione del complesso scenario 
contemporaneo, contraddistinto da “un 
livello di mobilità umana senza 
precedenti”, come indicato sul sito della 
Fondazione. Dall’Africa all’America 
Latina, dall’Asia all’Europa, i bambini si 
muovono per ragioni diverse: dai piccoli 

e grandi spostamenti casa-scuola fino al fenomeno delle migrazioni, 
dall’emergenza profughi e al movimento obbligato legato ai traffici illeciti di 
cui sono vittime.  Il concorso fotografico Children on the move – Il tuo mondo 
in uno scatto ha sollecitato bambini e giovani delle scuole e dei centri maristi 
di tutto il mondo a partecipare: le sedici immagini ritenute più 
rappresentative andranno a comporre un percorso espositivo visibile a tutti 
all’interno del celebre spazio pubblico capitolino. 

Un richiamo all’evento è stato fatto anche su Sky TV. Per vedere Galleria online: 
http://arte.sky.it/2017/11/children-on-the-move-un-contest-di-fotografia-per-i-bambini/

http://arte.sky.it/2017/11/children-on-the-move-un-contest-di-fotografia-per-i-bambini/


Cronaca

Convegno “Children on the move”
18 novembre 2017

!  

Agenpress. Lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata 
Mondiale dei Diritti del Bambino, si terrà il convegno 
“Children on the move” cui parteciperanno le organizzazioni 
impegnate nel campo  presso la Sala Refettorio di San 
Macuto, a via del Seminario. Promosso da FMSI, l’evento 
vedrà gli interventi, tra gli altri, di rappresentanti di Focsiv, 
 Croce Rossa Italiana, Terres des Hommes, JRS, Save the 
Children. La giornata sarà interamente dedicata al tema dei 
diritti dei bambini e, al termine dell’incontro, sarà redatto un 
paper congiunto. 
P r e v i s t o a n c h e u n i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e 
d e l l ’ A n t i c o r r u z i o n e R a f f a e l e 
Cantone. Durante l’iniziativa sarà tra l’altro presentato l’ultimo 
documentario di Laura Aprati e Marco Bova, “La forza 
delle donne”, girato tra il Kurdistan iracheno e Libano. 
Nella stessa giornata, a pochi metri dall ’ iniziativa, 
parte Children on the move – Il tuo mondo in uno scatto 
presso la Galleria Alberto Sordi di Largo Chigi: il photo contest, 
lanciato da FMSI in occasione del suo decimo anno di attività è 

http://www.agenpress.it/notizie/category/cronaca/


un concorso rivolto a tutti i bambini delle missioni mariste 
sparse per il mondo, dall’Africa all’America Latina, dall’Asia 
all’Europa sul tema dei bambini in movimento (profughi, 
tragitto casa-scuola, migrazioni…). Numerosissimi gli scatti 
inviati: le 16 fotografie più belle saranno esposte il 20 
novembre nella Galleria Alberto Sordi a Roma, in 
concomitanza con la giornata mondiale dei Diritti del 
Bambino. Il concorso è concepito come un progetto 
didattico che, a partire dalla quotidianità dei partecipanti li 
invita a riflettere sul drammatico tema dell’infanzia “in 
movimento”. 

RADIO VATICANA 20 NOVEMBRE 
O R E 1 9 T G R - I N T E R V I S TA 
DIRETTORE GENERALE MARZIA 
VENTIMIGLIA IN OCCASIONE 
DELLA GIORNATA MONDIALE DEI 
DIRITTI DEL BAMBINO 

LINK https://vimeo.com/243892671

https://vimeo.com/243892671


 

20 novembre, 14:02 
TALIA 

Giornata infanzia: Cantone,  
piu' impegno contro sfruttamento 
Videomessaggio presidente Anac a evento Fmsi, istituzioni se ne 
occupano poco 

Per vedere ll video http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2017/11/20/
giornata-infanzia-cantone-piu-impegno-contro-
sfruttamento_4d42f414-fd7c-4fe4-b70d-812d39715ad9.html 
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Sos integrazione bambini stranieri, protocollo condiviso

!  
di Franca Giansoldati 
Roma – Sos integrazione per i minori stranieri. Croce Rossa, Jesuit 
Refugee Service, Focsiv, Terres des Hommes, Save the Children e 
la Fondazione marista hanno condiviso stamattina un protocollo di 
intenti per sensibilizzare le istituzioni del bisogno di investire 
maggiormente sull'istruzione dei minori stranieri che si trovano sul 
territorio. «Il fenomeno migratorio vive una crisi senza precedenti. 
L’educazione dei bambini in movimento è strumento fondamentale 
per proteggere i loro diritti». Il paper intitolato «Children on the 
move» parte dal presupposto che occorre seguire tutto il ciclo 
migratorio, avere la disponibilità da parte delle Istituzioni di 
programmi educativi integrati e adeguati, garantire la accessibilità 
economica all’istruzione nel corso di tutte le fasi della crescita, 
dall’infanzia alla giovinezza. 

«Sulla base di quanto discusso chiediamo alle organizzazioni 
internazionali di non tornare indietro sulle politiche migratorie, 
sollecitare gli Stati alla collaborazione internazionale non solo 
economica, incentivare misure che promuovono la non 
deportazione, la non dissuasione» si legge nel documento 
congiunto rivolto anche alle organizzazioni internazionali.  



«L'educazione e la formazione sono le fondamenta per un mondo 
migliore, un mondo che deve essere costruito senza rabbia e al di 
fuori dei conflitti: abbiamo il dovere di abbattere le disuguaglianze e 
il dolore, ha insistito Marzia Ventimiglia, direttore generale della 
fondazione marista. 

«La mia lamentela come cittadino - ha spiegato, invece, il 
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone 
presente all'incontro - è che di questi temi si occupa soltanto il 
mondo associativo e pochissimo le istituzioni, se non quando ne 
parlano i servizi televisivi. Bisogna creare le condizioni per dar 
luogo ad un’accoglienza vera, evitando speculazioni da parte di chi 
mette a disposizione le strutture, affinché questi ragazzi possano 
inserirsi nella società». 
Lunedì 20 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:39  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

  



Bambini migranti
Cantone: «Stop allo sfruttamento»
Tweet

Lun, 20/11/2017 - 17:57

�
DIRITTI DEL BAMBINO

ROMA «Bisogna lavorare per evitare lo sfruttamento dei tanti ragazzi che arrivano 
soli attraverso questi fenomeni migratori “biblici”» ha dichiarato il Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, in occasione di Children 
on the move, evento organizzato da FMSI a Roma proprio nella Giornata 
Mondiale dei Diritti del bambino. «Fenomeni migratori che devono essere 
governati nel rispetto delle regole, come anche lo sfruttamento successivo» ha 
aggiunto. «Bisogna contrastare chi pensa che questo fenomeno sia un’occasione 
per fare affari, creando le condizioni affinché questi ragazzi che arrivano nel nostro 
Paese sperando di far fortuna, non vengano risucchiati in fenomeni criminali. La 
mia lamentela - come cittadino - è che di questi temi si occupa soltanto il mondo 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.metronews.it%2F17%2F11%2F20%2Fbambini-migranti-cantone-%25C2%25ABstop-allo-sfruttamento%25C2%25BB.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Bambini%20migranti%20Cantone%3A%20%C2%ABStop%20allo%20sfruttamento%C2%BB%20%7C%20Metro%20News&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.metronews.it%2F17%2F11%2F20%2Fbambini-migranti-cantone-%25C2%25ABstop-allo-sfruttamento%25C2%25BB.html


associativo e pochissimo le istituzioni, se non quando ne parlano i servizi 
televisivi. Bisogna creare le condizioni per dar luogo ad un’accoglienza vera, 
evitando speculazioni da parte di chi mette a disposizione le strutture, affinché 
questi ragazzi possano inserirsi nella società».
Nel frattempo, però, in occasione del convegno promosso dalla Fondazione marista 
di solidarietà internazionale (FMSI), nella giornata Mondiale per i diritti del 
Bambino, è stato presentato un paper congiunto "Children on the move". «Il 
fenomeno migratorio vive una crisi senza precedenti. L’educazione dei bambini 
in movimento è strumento fondamentale per proteggere i loro diritti»: questo 
è ciò che emerge dal documento.
Il paper, condiviso con le principali organizzazioni impegnate sul fronte dei diritti dei 
minori (FMSI, Save the Children, Croce Rossa Italiana, Jesuite Refugees Service, 
Focsiv, Terres des Hommes) è fondato sul pilastro dell’istruzione come requisito 
fondamentale per l’inclusione dei minori migranti.
«L'educazione e la formazione sono le fondamenta per un mondo migliore, un 
mondo che deve essere costruito senza rabbia e al di fuori dei conflitti: abbiamo il 
dovere di abbattere le disuguaglianze e il dolore»: così ha detto Marzia 
Ventimiglia, direttore generale FMSI . Ad esempio «La presa d'atto delle Nazioni 
Unite delle drammatiche condizioni in cui si trovano i migranti in Libia, è una 
denuncia tardiva, ma cruciale».
La Conferenza "Children on the move" è stata organizzata in occasione del suo 
decimo anno di attività e della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia a 
palazzo San Macuto dalla Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale, la 
cui missione è la tutela dei diritti dei minori nel mondo. Per l'ocacsione è stato 
proiettato anche il documentario "La forza delle donne", di Laura Aprati e Marco 
Bova girato in Iraq, tra Kurdistan Iracheno e Mosul assediata ed in Libano.





AGENZIE DI STAMPA 

Presidente Anac a evento Fmsi, istituzioni se ne occupano poco (ANSA) 
- ROMA, 20 NOV - "Bisogna lavorare per evitare lo sfruttamento dei tanti 
ragazzi che arrivano soli attraverso questi fenomeni migratori 'biblici'", "che 
devono essere governati nel rispetto delle regole". Lo ha dichiarato il 
Presidente dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, in 
occasione di Children on the move, evento organizzato a Roma dalla 
Fondazione Marista per la Solidarieta' Internazionale in occasione della 
Giornata Mondiale dei Diritti del bambino.
"Bisogna contrastare - ha aggiunto Cantone - chi pensa che questo 
fenomeno sia un'occasione per fare affari, creando le condizioni affinche' 
questi ragazzi che arrivano nel nostro Paese sperando di far fortuna, non 
vengano risucchiati in fenomeni criminali. La mia lamentela, come cittadino, 
e' che di questi temi si occupa soltanto il mondo associativo e pochissimo le 
istituzioni, se non quando ne parlano i servizi televisivi.
Bisogna creare le condizioni per dar luogo a un'accoglienza vera, evitando 
speculazioni da parte di chi mette a disposizione le strutture, affinche' questi 
ragazzi possano inserirsi nella societa'. In questo contesto - ha proseguito il 
Presidente dell'Anticorruzione - la cultura del mondo cattolico ha un suo 
know-how da mettere in campo, senza farsi strumentalizzare".
"Da ex alunno marista - ha sottolineato Cantone - ci tenevo a far sentire la 
mia presenza in questa giornata: sono rimasto sempre legato a questa 
comunita'". All'iniziativa sono intervenuti tra gli altri i rappresentanti di Focsiv, 
Croce Rossa Italiana, Terres des Hommes, JRS, Save the Children. Al 
termine verra' redatto un paper congiunto che sara' presentato formalmente 
alle Nazioni Unite a Ginevra. (ANSA).



MINORI: CANTONE, NO A SFRUTTAMENTO PICCOLI MIGRANTI
Roma, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) - ''Bisogna lavorare per evitare lo 
sfruttamento dei tanti ragazzi che arrivano soli attraverso questi 
fenomeni migratori biblici". Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, in occasione di Children on the 
move, evento organizzato da Fmsi (Fondazione Marista per la Solidarietà 
Internazionale) a Roma in occasione della Giornata mondiale dei Diritti del 
bambino.

''Fenomeni migratori che devono essere governati nel rispetto delle regole, 
come anche -ha aggiunto Cantone- lo sfruttamento successivo.
Bisogna contrastare chi pensa che questo fenomeno sia un'occasione per 
fare affari, creando le condizioni affinché questi ragazzi che arrivano nel 
nostro Paese sperando di � far fortuna, non vengano risucchiati in fenomeni 16
criminali. La mia lamentela, come cittadino, è che di questi temi si occupa 
soltanto il mondo associativo e pochissimo le istituzioni, se non quando ne 
parlano i servizi televisivi".

"Bisogna creare le condizioni per dar luogo ad un'accoglienza vera, evitando 
speculazioni da parte di chi mette a disposizione le strutture, affinché questi 
ragazzi possano inserirsi nella società", ha aggiunto Cantone. (segue) (Map/
Adnkronos)
ISSN 2465 - 122

MINORI: PAPER FMSI CHILDREN ON THE MOVE PER GIORNATA 
MONDIAle PER I DIRITTI DEL BAMBINO
20-NOV-17 16:10 
Roma, 20 nov. (Adnkronos/Labitalia) - ''Il fenomeno migratorio vive una crisi 
senza precedenti. L'educazione dei bambini in movimento è strumento 
fondamentale per proteggere i loro diritti''. Si legge nel paper congiunto 
Children on the move presentato questa mattina a Roma in occasione del 
convegno promosso dalla Fondazione marista di solidarietà internazionale 
(Fmsi), nella giornata Mondiale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Il paper, condiviso tra le principali organizzazioni impegnate sul fronte dei 
diritti dei minori (Fmsi, Save the Children, Croce Rossa Italiana, Jesuite 
Refugees Service, Focsiv, Terres des Hommes) è fondato sul pilastro 
dell'istruzione come requisito fondamentale per l'inclusione dei minori 
migranti.



Il paper indica come presupposti fondamentali per i giovani migranti:
cura integrale durante tutto i ciclo migratorio; disponibilità da parte delle 
istituzioni e programmi educativi integrati e adeguati;
accessibilità economica all'istruzione, che sia garantita nel corso di tutte le 
fasi della crescita, dall'infanzia alla giovinezza;
adattabilità dell'educazione alle circostanze. (segue) (Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 122
20-NOV-17 17:10 .

MINORI: PAPER FMSI CHILDREN ON THE MOVE PER GIORNATA 
MONDIAle PER I DIRITTI DEL BAMBINO 2

(Adnkronos/Labitalia) - ''Sulla base di quanto discusso - si legge nel testo - 
chiediamo alle organizzazioni internazionali di non tornare indietro sulle 
politiche migratorie, sollecitare gli Stati alla collaborazione internazionale non 
solo economica, incentivare misure che promuovono la non deportazione, la 
non dissuasione'' .

''L'educazione e la formazione sono le fondamenta per un mondo migliore, un 
mondo che deve essere costruito senza rabbia e al di fuori dei conflitti: 
abbiamo il dovere di abbattere le disuguaglianze e il dolore'', ha detto Marzia 
Ventimiglia, direttore geneRale Fmsi nel corso dell'evento di questa mattina. 
Ad esempio, ha spiegato, ''la presa d'atto delle Nazioni Unite delle 
drammatiche condizioni in cui si trovano i migranti in Libia, è una denuncia 
tardiva, ma cruciale''.

''Il nostro obiettivo è educare alla pace i bambini che vivono nei conflitti: 
insegnare a perdonare'', ha affermato Fratel George Save dei ''Maristi Blu di 
Aleppo, mentre Gianfranco Cattai, presidente Focsiv, ha aggiunto: ''I bambini 
prima di tutto, futuro dell'umanità''.

(Map/Adnkronos)
ISSN 2465 - 122
20-NOV-17 17:10 .
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Children on the 
Move - Conferenza 
sui diritti 
dell’infanzia

TIME Mon Nov 20 2017 at 10:30 
am Add to calendar

VENUE Sala del Refettorio - 
Palazzo San Macuto - Via del Seminario - 
Roma, Via del Seminario, 76, Rome, Italy

EVENT DETAILS CHILDREN ON THE MOVE - CONFERENZA SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA 
I n o c c a s i o n e d e l s u o d e c i m o a n n o d i a t t i v i t à e d e l l a 
#GiornataInternazionaledeiDirittiInfanzia del 20 novembre, #FMSI organizza un 
convegno sui diritti dell’infanzia in movimento, in particolare migrante e rifugiata.

L’evento vede la partecipazione di rappresentanti di organizzazioni non-profit di alto 
profilo impegnate nella tutela dell’infanzia e ha l’obiettivo di sensibilizzare le 
istituzioni e il pubblico su una tematica così attuale e sensibile come quella dei 
#ChildrenontheMove.

Siamo testimoni, nel mondo di oggi, di un livello di mobilità umana senza 
precedenti. Più persone che mai in passato vivono in un paese diverso da quello di 
origine. I migranti sono presenti in ogni paese del mondo; la maggior parte di loro si 
sposta senza incidenti. 

Nel 2015, il loro numero ha superato i 244 milioni, crescendo ad un tasso superiore 
a quello della popolazione mondiale.
Tuttavia, ci sono circa 65 milioni di persone che sono state costrette a spostarsi, 
inclusi 21 milioni di rifugiati, 3 milioni di richiedenti asilo e più di 40 milioni di sfollati 
interni.



Questo il contesto mondiale a fronte del quale la comunità internazionale si è 
attivata ed è attualmente impegnata nei negoziati per i Patti globali per i Rifugiati e 
per le Migrazioni sicure, ordinate e regolari.

Questo il contesto mondiale che fa dei “bambini in movimento” una tematica 
estremamente attuale e dalle urgenti implicazioni, su cui FMSI si prefigge di 
promuovere il dibattito e addivenire
ad una posizione condivisa di concerto con i soggetti autorevoli sia istituzionali che 
della società civile.

Punto centrale della riflessione della Fondazione è il diritto all’istruzione dei bambini 
in movimento, come illustrato nel position paper proposto ai relatori del convegno.



Children on the move
Roma - 20/11/2017 : 20/12/2017
Children on the move - Il tuo mondo in uno scatto è il titolo del Contest 
Fotografico lanciato da FMSI in occasione del suo decimo anno di attività.

�
INFORMAZIONI

Luogo: GALLERIA ALBERTO SORDI
Indirizzo: Via Del Corso - Roma - Lazio
Quando: dal 20/11/2017 - al 20/12/2017
Vernissage: 20/11/2017 ore 10.30
Generi: fotografia
Biglietti: ingresso libero

>> Children on the move - Il tuo mondo in uno scatto è il titolo del Contest 
Fotografico lanciato da FMSI in occasione del suo decimo anno di attività: un 
concorso rivolto a tutti i bambini delle missioni mariste sparse per il mondo, 
dall'Africa all'America Latina, dall'Asia all'Europa sul tema dei bambini in 
movimento (profughi, tragitto casa-scuola, migrazioni...). Numerosissimi gli 
scatti inviati: le 16 fotografie più belle saranno esposte il 20 novembre nella 
Galleria Alberto Sordi a Roma, in concomitanza con la giornata mondiale dei 
Diritti del Bambino

http://www.artribune.com/museo-galleria-arte/galleria-alberto-sordi/



