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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

Roma, 11 giugno 2008

Oggetto: VII edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”

La Fondazione Malagutti  onlus,  in  collaborazione con la Comunità per minori  “Il  Giardino Fiorito”,

organizza, in occasione del 20 novembre – Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia - la settima

edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”.

Scopo  dell’iniziativa  è  quello  di  promuovere  e  sostenere  i  Diritti  dei  bambini  nel  rispetto  della

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989.

In particolare la VII edizione del Concorso è dedicata al diritto al gioco (art. 31 della Convenzione sui

Diritti dell’Infanzia), quale strumento di espressione proprio dell’età.

Il Concorso, al quale possono partecipare individualmente o in gruppo bambini dai 3 ai 10 anni, è a

tema libero. Ogni bambino può inviare fino a tre disegni, scegliendo il supporto, la tecnica e il formato

preferito.

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 3 novembre 2008 alla Fondazione Malagutti onlus

– via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone (MN).

La  Commissione,  presieduta  dall’illustratore  Simone  Frasca,  selezionerà  i  disegni  ritenuti

maggiormente espressivi e comunicativi. Come primo premio è previsto un riconoscimento da parte

del  Presidente della Repubblica Italiana e un soggiorno di  una settimana per due persone in  una

località europea.

La festa di premiazione avrà luogo domenica 23 novembre 2008, alle ore 15.00, presso il Palabam di

Mantova.

Il  bando  di  concorso  e  informazioni  ulteriori  relative  all’iniziativa  sono  disponibili  sul  sito

www.dirittiacolori.it.

Data l’importanza che il  MIUR annette alla iniziativa in  oggetto,  si  pregano le  SS.LL.  di  darne la

massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Roberto Uboldi

Allegati

Bando

Destinatari

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di

TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di

BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
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BOLZANO

All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per

la Regione Autonoma della Valle d’Aosta

AOSTA

e, p.c. Alla fondazione Malagutti Onlus




