
A.Ma.R.A.M Onlus, Associazione malattie rare dell’ alta murgia da il via alla  terza

edizione del concorso nazionale “ Le meravigliose rarità". Il concorso si rivolge alle

scuole primarie e  secondarie  di primo e secondo grado, per sensibilizzare il mondo

della scuola alle malattie rare e alla comprensione di un argomento che tanto raro non

e’. Il tema portante quest'anno riguarda i bisogni delle persone che ne sono affette ,

dalle cure, all’ inclusione scolastica e sociale, al rispetto della dignità.  Ogni

alunno avrà la possibilità di rappresentare, immaginare , immedesimarsi  utilizzando

il  canale artistico in generale ma anche letterario e multimediale, sonoro. I migliori

elaborati saranno premiati con buoni spendibili per approfondimenti sulla tematica

inerente al concorso cosi ripartiti: il primo vincitore,per ciascuna sezione, riceverà

un buono del valore di 200 euro; il secondo vincitore, un buono di 100 euro il terzo

classificato, insieme ai primi due vincitori, riceveranno una targa coniata .

I lavori potranno essere presentati  entro le ore 23.59 del 30 Marzo 2019. Il bando di

partecipazione e tutte le news che riguardano il concorso e le attività della

associazione sono sul sito www.amaram.it,  e sulla pagina ufficiale Facebook di

A.Ma.R.A.M Onlus 

Concorso Le meravigliose rarità 2018-2019

https://www.amaram.it/3-edizione-i-bisogni-della-persona-rara/

Moduli iscrizione concorso

Ufficio stampa A.Ma.R.A.M Onlus

Pregasi voler inoltrare a tutte le scuole. 

Grazie 

Presidente sig.Vincenzo Pallotta Associazione Malattie Rare dell'Alta Murgia Onlus

"A.Ma.R.A.M. Onlus"Via Ascoli Piceno, n. 55

Altamura (BA) - 70022 www.amaram.it  Cell. 3888982266 Sede Legale: Altamura (Bari) –

Via Ascoli Piceno, n. 55 – C.a.p. 70022

 

Dona il tuo 5Xmille 

Codice Fiscale: 91115080722

 

Codice IBAN: IT08N 05385 413320 0000 6274331 Banca Popolare di Puglia e Basilicata

S.C.p.A Sede di Altamura

Email: info@amaram.it - info@pec.amaram.it - malattieraredellaltamurgia@gmail.com

Iscritta alla sezione OdV Onlus del Registro regionale del Volontariato Puglia, n. 665

del 01/09/2015

Partnership Garante regionale dei diritti del Minore determinazione del dirigente

Garanti Regionali 20 settembre 2017, n.17 pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia - n. 112 del 28-9-2017 

 

:::::::::::: Attenzione :::::::::::: 

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono

indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato.

Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni

trasmesse, da parte di persone e/o enti, diversi dai destinatari indicati, è proibito

ai sensi del D.Lgs. 196/03. Se Lei ha ricevuto questa mail per errore, per favore

contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer.

 

This message is confidential and intended solely for the person or organization to whom

it is addressed; it may contain privileged or confidential information. If you are not

the intended recipient, you should not copy, distribute, use, disclose its contents or

take any action in reliance on it. Please notify us of your reception and delete the



original.
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