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Fight for Children’s Rights Network
Combatti per i diritti dell’infanzia

Nasce un nuovo network per tutelare i diritti dei bambini e delle bambine. Con un semplice click!
In occasione dell’Anniversario della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia, il 20 novembre scorso è stato presentato ufficialmente il
sitoweb F4CR Network (FIGHT FOR CHILDREN’S RIGHTS), il network
dedicato alla promozione dei diritti dei bambini/adolescenti.
Dopo una preliminare fase di sperimentazione e progettazione della
durata di sei mesi (via Facebook e Twitter), con l’ausilio di strumenti web
2.0 e video caricati su Youtube, ci prepariamo ora ad invadere il web con
un nostro sito indipendente!
Ci saranno delle ‘NETLETTERS’ (così chiamate per
distinguerle dalle centinaia di newsletter che leggiamo
ogni giorno e il cui nome vuole rimandare all’idea di
‘fare rete’) gli ‘editoriali’ che, a cadenza mensile,
verranno postati nelle pagine del network.
Continuerà l’attività di promozione pressoché quotidiana seguita in questi mesi: immagini e link utili
provenienti dal mondo della tutela dell’infanzia, report, indicazione di eventi, campagne, informazioni
proveniente dalle ONG, Associazioni, Cooperative e progetti elaborati dal network stesso. Con il sostegno di
coloro che già conoscono il F4CR Network e di coloro che, speriamo, diventeranno nuovi amici e
simpatizzanti.
Il freesharing è la filosofia su cui poggia l’intero progetto: riteniamo che i social network siano potenti
strumenti per informare, incuriosire, organizzare eventi e sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche
troppo spesso trascurate, come la tutela dei diritti dei minori e tutte le molteplici declinazioni.
Nel giorno in cui è stata celebrata la giornata dell’infanzia, il nostro pensiero è stato dedicato a tutti i bambini
della Striscia di Gaza, della Siria e quelli che, in ogni parte del mondo, vivono i drammi della guerra.
Questo network sviluppa e diffonde notizie sul mondo 0-18 anni e, nella sua semplicità, vuole essere un
modo per sollecitare e ricordare ai grandi i diritti di cui è titolare ogni bambino, in Italia e nel mondo. Lo
facciamo con un originalità ed entusiasmo, perché combattere per i diritti dell’infanzia è la nostra priorità.
ORA NON CI SONO PIU’ SCUSE: COMBATTETE CON NOI!

Scoprite di più! Navigate le ricche e colorate pagine del website: http://f4crnetwork.wix.com/home
Potete anche seguirci su facebook | twitter | youtube
E-mail: f4crnetwork@gmail.com | Skype: f4crnetwork

