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"Diritti a colori", concorso di disegno

Ti piace disegnare? Perché allora non partecipare a un concorso? 

"Diritti a colori" è il concorso internazionale di disegno organizzato da Fondazione Malagutti onlus per promuovere la tutela
dei minori contro qualsiasi forma di sfruttamento. 
Il tema, la tecnica e il formato per la realizzazione del disegno sono liberi.

La partecipazione è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che dovranno allegare al disegno la scheda di
partecipazione compilata e firmata da un genitore. 
Gli elaborati realizzati individualmente o in gruppo, dovranno essere consegnati o spediti, alla Fondazione Malagutti onlus entro il
21 ottobre 2013.

“Diritti a Colori” organizzerà iniziative rivolte ai piccoli artisti che coinvolgeranno: docenti delle scuole, biblioteche, ludoteche,
librerie, negozi per bambini, associazioni di genitori, associazioni culturali, associazioni artisti musicisti, servizi sociali dei Comuni
del territorio nazionale. Attraverso l’aiuto di volontari e delegazioni umanitarie l’iniziativa sarà divulgata in tutto il mondo, con una
particolare attenzione per i Paesi dove è in corso una guerra.

Link di approfondimento:

www.dirittiacolori.it
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