
Cosa dici al Giaguaro?

CandianinOT OnLY FOR Kids



Il Giaguaro e i suoi amici animali sono nati al Centro 
Culturale Candiani dentro un laboratorio dedicato 
ai bambini tra i 6 e i 10 anni.
Ora il Comune di Venezia, attraverso il Candiani, 
vuole dare spazio alla tua immaginazione e creatività 
proponendoti un gioco serio: 

rispondi alla domanda qui a fianco,
ritaglia e imbuca la cartolina: 
troverai una scatola speciale 
nella tua scuola o al Candiani.

Le cartoline vincenti verranno premiate nella giornata 
di sabato 18 maggio durante la grande festa finale che 
si svolgerà al Candiani alle ore 17.00.

Ti aspettano molti premi 
e tanto divertimento!

1.   Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto 
al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad 

attività ricreative proprie della sua età e a partecipare 
liberamente alla vita culturale ed artistica. 

L’articolo 31 della Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia dice che:

nome e cognome

scuola e classe

secondo te, di quali ingredienti 
è fatta l’arte?

Cosa dici al Giaguaro?



Cosa dici alla Giraffa?
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La Giraffa e i suoi amici animali sono nati al Centro 
Culturale Candiani dentro un laboratorio dedicato 
ai bambini tra i 6 e i 10 anni.
Ora il Comune di Venezia, attraverso il Candiani, 
vuole dare spazio alla tua immaginazione e creatività 
proponendoti un gioco serio: 

rispondi alla domanda qui a fianco,
ritaglia e imbuca la cartolina: 
troverai una scatola speciale 
nella tua scuola o al Candiani.

Le cartoline vincenti verranno premiate nella giornata 
di sabato 18 maggio durante la grande festa finale che 
si svolgerà al Candiani alle ore 17.00.

Ti aspettano molti premi 
e tanto divertimento!

1.   Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto 
al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad 

attività ricreative proprie della sua età e a partecipare 
liberamente alla vita culturale ed artistica. 

L’articolo 31 della Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia dice che:

nome e cognome

scuola e classe

secondo te, di quali ingredienti 
è fatta l’arte?

Cosa dici alla Giraffa?



Cosa dici alla Balena?
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La Balena e i suoi amici animali sono nati al Centro 
Culturale Candiani dentro un laboratorio dedicato 
ai bambini tra i 6 e i 10 anni.
Ora il Comune di Venezia, attraverso il Candiani, 
vuole dare spazio alla tua immaginazione e creatività 
proponendoti un gioco serio: 

rispondi alla domanda qui a fianco,
ritaglia e imbuca la cartolina: 
troverai una scatola speciale 
nella tua scuola o al Candiani.

Le cartoline vincenti verranno premiate nella giornata 
di sabato 18 maggio durante la grande festa finale che 
si svolgerà al Candiani alle ore 17.00.

Ti aspettano molti premi 
e tanto divertimento!

1.   Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto 
al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad 

attività ricreative proprie della sua età e a partecipare 
liberamente alla vita culturale ed artistica. 

L’articolo 31 della Convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia dice che:

nome e cognome

scuola e classe

secondo te, di quali ingredienti 
è fatta l’arte?

Cosa dici alla Balena?


