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Ai dirigenti scolastici
delle Scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I grado
della Lombardia

Loro sedi

Oggetto: VIII edizione del Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a colori"

Facendo seguito alla nota prot. n. 3097 del 4 giugno 2009 del MIUR – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la

Partecipazione e la Comunicazione, si comunica che la Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con le sue Comunità

per Minori, organizza in occasione del 20 novembre – Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia – l’ottava edizione del

Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”.

Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e sostenere i Diritti dei bambini, in particolare l’attuale edizione del Concorso è

dedicata al diritto all’educazione (artt. 28 e 29 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia), quale strumento per essere in

grado di gestire le responsabilità della vita.

Il Concorso, al quale possono partecipare tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, è a tema libero, scegliendo il

supporto, la tecnica e il formato preferito.

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 2 novembre 2009 alla Fondazione Malagutti onlus – via dei

Toscani, 8 – 46010 Curtatone (MN), e quelli selezionati parteciperanno alla finale del Concorso Internazionale che si terrà a

Mantova il 22 novembre 2009.

Il bando di concorso e informazioni ulteriori relative all’iniziativa sono disponibili sul sito http://www.dirittiacolori.it/.

Si invitano i Dirigenti delle Scuole interessate a voler incoraggiare i ragazzi alla partecipazione del concorso e si ringrazia

per l’attenzione.


