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Concorso 

Internazionale di 
Disegno 

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 16 anni, individualmente o con 
lavori di gruppo.  
Ogni partecipante potrà inviare al massimo 3 disegni. 

Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi. 

PREMI 

Primo assoluto 
Soggiorno di una settimana per 3 persone in un Resort di una località europea 

Altri premi 
Individuali e per classi: 

Baby 3-6 anni 

Junior: 7-11 anni 
Senior: 12-16 anni 

La giuria, formata da esperti in arte infantile, selezionerà da un minimo di 10 
a un massimo di 20 elaborati realizzati da bambini di età compresa tra i 10 

e i 16 anni con l'intento di valorizzare giovani talenti.  

Incontro informativo 14 marzo 2015 ore 15.30 presso Sala 
Consiliare 

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 

22 aprile 2015 ore 15.30  -  17.30  

presso la Biblioteca del Comune di San Giacomo degli Schiavoni 

 

San Giacomo degli Schiavoni 7 marzo 2015 

Il Sindaco Rag. Rino Bucci    Assessore Dott.ssa Angela Bracone 



CONCORSO “DIRITTI A COLORI” 

 

Diritti a Colori è un Network per la salvaguardia dei diritti dei bambini 
Ideato da Fondazione Malagutti onlus al fine di promuovere i Diritti 

dell’Infanzia.  
Lo scopo è di tutelare i bambini, contro ogni forma di violenza o sopraffazione, 

coinvolgendo persone, organizzazioni e Istituzioni.  
Gli obiettivi: sostenere la famiglia, promuovere cultura, favorire l’espressione e 

la creatività, l’arte e la bellezza, così da garantire 
la crescita armonica dei bambini. 

 

Diritti a Colori per: 

 Difendere e valorizzare i Diritti di ogni fanciullo promuovendo la libertà 
d'espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo e della 

personalità.  
 

 Sensibilizzare le persone nei confronti delle problematiche sociali 
relative ai minori che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e 

sopraffazioni. 
  

 Coinvolgere la famiglia, le Istituzioni ed i giovani verso il sostegno dei 

Diritti umani. Promuovere momenti di ascolto e confronto affinché la 
dignità ed il rispetto siano salvaguardati. 

  
 Sviluppare nuovi riferimenti per il mondo dell’infanzia mantenendo alto 

l’interesse sui Diritti dei bambini. 
  

 Promuovere lo studio e la valorizzazione del disegno infantile. 

  

Verranno valorizzati giovani talenti - di età compresa tra i 10 e i 16 anni - 

che si saranno distinti in occasione del Concorso Internazionale di Disegno 
"Diritti a Colori”.  

Questi bambini saranno guidati in Italia nella visita delle più note città d'arte: 
Milano, Torino, Venezia, Verona, Mantova, Bologna, Roma, Napoli, Firenze. 

In occasione del tour, i ragazzi avranno l'opportunità di conoscere le opere 
artistiche e visitare i luoghi più caratteristici del nostro Paese. 

In ogni tappa del viaggio, i giovani artisti potranno esprimere liberamente la 
loro creatività e le proprie emozioni realizzando un'estemporanea opera grafica 

in omaggio alla città.  

 

http://www.dirittiacolori.it/it/aderenti_movimento_it
http://www.fondazionemalagutti.onlus.it/


MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CATEGORIE 

 

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 16 anni, individualmente o con 

lavori di gruppo.  
Ogni partecipante potrà inviare al massimo 3 disegni. 

Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi. 

PREMI 

Primo assoluto 
Soggiorno di una settimana per 3 persone in un Resort di una località europea 

Altri premi 
Individuali e per classi: 

Baby 3-6 anni 
Junior: 7-11 anni 

Senior: 12-16 anni 

La giuria, formata da esperti in arte infantile, selezionerà da un minimo di 10 

a un massimo di 20 elaborati realizzati da bambini di età compresa tra i 10 

e i 16 anni con l'intento di valorizzare giovani talenti.  

Incontro informativo 14 marzo 2015 ore 15.30 presso Sala 
Consiliare 

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 

22 aprile 2015 ore 15.30  -  17.30  

presso la Biblioteca del Comune di San Giacomo degli Schiavoni 

 

La premiazione avverrà il 28 giugno 2015 a Mantova. 

 

La scheda di partecipazione verrà compilata al momento della consegna 

degli elaborati e l’Amministrazione Comunale provvederà all’invio di tutti i 
disegni pervenuti entro la data indicata nella presente comunicazione. 

Con l’invito a partecipare numerosi, si rinnova l’impegno da parte di questa 
Amministrazione, verso i più piccoli, partecipando alla salvaguardia dei loro 

diritti e permettendo loro di partecipare a manifestazioni di rilievo mondiale 

con finalità di notevole importanza. La libertà di espressione attraverso il 
disegno, strumento indispensabile per la crescita di ogni bambino. 

http://www.dirittiacolori.it/files/file/2014/Scheda.pdf
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