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Diritti a colori
Favini sponsor della XII edizione del concorso internazionale di disegno 'Diritti a colori'. 

Cartotecnica Favini è, come ogni anno, sponsor del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”,
organizzata dalla Fondazione Malagutti onlus di Mantova per promuovere i diritti dei bambini e onorare la
Giornata Universale sui Diritti dell’ Infanzia. 

Ideato da Fondazione Malagutti Onlus al fine di promuovere i Diritti dell’Infanzia, il concorso desidera
sensibilizzare verso la tutela dei bambini, contro qualsiasi forma di sfruttamento secondo l’art.32 della
Convenzione Diritti Infanzia, coinvolgendo persone, organizzazioni e Istituzioni. 

Il concorso è rivolto ai bambini dai 3 a 14 anni di tutte le regioni italiane e degli stati esteri che, attraverso il
colore e il disegno, potranno liberamente esprimere la propria fantasia e immaginazione, utilizzando qualsiasi
tecnica e qualsiasi supporto. Attraverso l’aiuto di volontari e delegazioni umanitarie l’iniziativa sarà divulgata in
tutto il mondo, con una particolare attenzione per quei Paesi dove è in corso una guerra. 

Cartotecnica Favini, anche quest’anno, ha deciso di sposare questa importante iniziativa con una fornitura
gratuita di materiale per i bambini. E’ da oltre quarant’anni che Favini, lo specialista del colore, sviluppa
prodotti per la scuola, ricchi di elementi colorati e di copertine studiate, per ispirare la creatività e la manualità
dei più piccoli. 

La Festa finale del Concorso si terrà al PalaBam di Mantova il 17 novembre con la mostra dei disegni,
spettacolo d’intrattenimento per bambini e premiazione dei vincitori. 

Gli elaborati che perverranno saranno selezionati da una Giuria, formata da esperti in arte infantile. Vincitori,
regolamento, premi ed eventi sono pubblicati nel sito: www.dirittiacolori.it
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