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Diritti a colori

aperte le iscrizioni al concorso internazionale di
disegno dedicato a bambini e ragazzi 
Al via la XII edizione di Diritti a colori, concorso internazionale di
disegno a sostegno della Convenzione ONU per i diritti
dell'infanzia promosso dalla Fondazione Malagutti onlus. 
Il concorso premia giovani matite dai 3 ai 14 anni, che
possono partecipare con lavori individuali o di gruppo, a tema e
tecnica liberi. 

I disegni dovranno essere essere inviati alla segreteria del
premio (Fondazione Malagutti onlus, Via dei Toscani 8 - 46010
Curtatone MN) con scadenza differenziata a seconda della
regione di provenienza: 

> entro il 21 Ottobre 2013 da: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Marche, Toscana, Umbria

> entro il 28 Ottobre 2013 da: Lazio, Abruzzo, Sardegna,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

> entro il 4 Novembre 2013 dalla Lombardia

Il regolamento e la scheda d'iscrizione sono disponibili qui
Sono previsti premi mensili in giochi e materiali didattici e, come
primo premio assoluto, un viaggio in una località europea
(convertibile in beni di pari valore). La cerimonia di premiazione
si terrà a Mantova, presso Palabam, il prossimo 17 novembre
2013, alle 15.

Per maggiori informazioni o per ricevere i materiali del concorso,
è possibile contattare la Segreteria (estero@dirittiacolori.it;
tel.:+39 0376 49951).
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