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Venezia, dalla Fondazione Malagutti onlus il concorso Internazionale di

disegno “Diritti a Colori”
(10/8/2009 18:23) |

(Sesto Potere) - Verona  - 10 agosto 2009  -  L’assessorato all’Istruzione propone per gli iscritti ai Centri estivi
ricreativi la partecipazione al concorso Internazionale di disegno “Diritti a Colori” promosso dalla Fondazione Malagutti
onlus sul tema il “Diritto all’Istruzione”. Obiettivo dell’iniziativa è sostenere i Diritti dei bambini, nel rispetto della
Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Onu il 20 novembre 1989.

“I disegni dei bambini – spiega l’assessore all’Istruzione Alberto Benetti – sono una porta aperta verso una realtà
spesso non percepita dagli occhi degli adulti, ma non per questo meno vera ed importante; anche grazie ad
un’adeguata istruzione è possibile contribuire alla lotta contro fame e povertà, piaghe ancora troppo diffuse nel nostro
pianeta”.

Gli operatori dei Cer illustreranno le realtà di vita dei bambini nel mondo e aiuteranno i ragazzi frequentanti a scegliere
tema, formato e tecnica per la realizzazione del disegno. Gli elaborati realizzati saranno esposti durante la giornata
della didattica, in programma il prossimo 4 settembre al Palazzo della Ragione, e concorreranno alla preselezione
regionale del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia il 26 settembre a Bolzano. I disegni prescelti delle tre
regioni parteciperanno alla selezione internazionale del concorso che si terrà a Mantova il prossimo 22 novembre. La
Fondazione Malagutti onlus, impegnata nella tutela dei minori, accoglie nelle sue comunità bambini e ragazzi
provenienti da situazioni di disagio, abusi e maltrattamenti.
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(20/8/2009 17:20) | Regione Fvg a sostegno Alpe Adria Puppet Festival 2010 , il programma
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