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Geomagworld al fianco di Fondazione Francesca Rava con un’edizione speciale di Magicube,
per ricordare che i diritti dei bambini “non sono un gioco” I celebri cubetti magnetici si colorano
con illustrazioni ispirate alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia. L’edizione speciale,
disponibile per l’acquisto dal 20 novembre, Giornata Mondiale dei diritti del Bambino, sostiene i
progetti di Fondazione Francesca Rava per aiutare i bambini in condizioni di disagio in Italia e
nel mondo.
Geomagworld SA, azienda che produce e commercializza in tutto il mondo prodotti per
grandi e piccoli, promuove da sempre l’importanza dello sviluppo sano dei bambini, che avviene
anche attraverso il gioco, attività in grado di stimolare la creatività e l’apprendimento. Non solo
un valore, ma un diritto che troppo spesso viene negato. Per sensibilizzare gli stessi bambini e i
loro genitori su questo tema fondamentale, Geomagworld ha deciso di dare il via a una
partnership con Fondazione Francesca Rava, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia
e nel mondo e che rappresenta in Italia l’organizzazione internazionale NPH – Nuestros
Pequenos Hermanos, dal 1954 attiva nell’accoglienza di bambini orfani, abbandonati e in
disperato bisogno nelle sue Case e ospedali in 9 paesi dell’America Latina. Insieme,
Geomagworld e Fondazione Francesca Rava hanno progettato un’edizione speciale di
Magicube, pluripremiato sistema di costruzioni magnetiche per bambini da 1 a 5 anni, ispirata
alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che nel 2019 compie
30 anni.
Approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989, è il trattato sui diritti umani più
condiviso e ratificato di tutti i tempi: nonostante ciò, ancora oggi i diritti più basilari sono negati a
milioni di bambini, il diritto alla salute, a una famiglia, a una corretta alimentazione, all’istruzione.
La nuova versione di Magicube contiene 8 cubetti che riportano sui loro lati colorate illustrazioni
e citazioni degli articoli della Convenzione. L’attività di gioco consiste nell’attaccare fra di loro i
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cubetti magnetici associando correttamente immagini e relativi articoli: il sistema di costruzione,
combinando divertimento e attenzione, aiuta ad avvicinare il tema trattato sui cubetti, offrendo
agli adulti anche uno spunto di approfondimento. La confezione Magicube Special per
Fondazione Francesca Rava è disponibile per l’acquisto a partire dal 20 novembre, Giornata
Mondiale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
In vendita su Amazon, costituisce un regalo utile e intelligente in ogni momento dell’anno. È
disponibile inoltre tra i doni solidali per Natale della Fondazione Francesca Rava.
(www.fondazionefrancescarava.org) Ogni confezione Magicube Special acquistata contribuirà a
sostenere i progetti della Fondazione (adozioni a distanza, iniziative speciali, attività di
sensibilizzazione sui diritti dei bambini, volontariato) che hanno l’obiettivo di alleviare il disagio
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e nei paesi più poveri nel mondo. Geomagworld e la
Fondazione Francesca Rava ringraziano il team creativo Trudi per le immagini sui diritti dei
bambini. “Arriviamo nelle case con i nostri giocattoli per alimentare gli affetti e la voglia di
crescere in modo sano, ma allo stesso tempo non possiamo dimenticare che molti, troppi
bambini, ancora prima di un giocattolo, hanno bisogno di vedersi garantiti diritti primari
irrinunciabili. Siamo molto grati a Fondazione Francesca Rava per tutto quello che fa per
proteggere l’infanzia in difficoltà e siamo felici di poter dare il nostro piccolo contributo con
questa bella iniziativa. Ci auguriamo davvero di passare, attraverso il gioco, un messaggio di
sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia.” - Filippo Gallizia, CEO Geomagworld SA
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