
 

 

VIII EDIZIONE - CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO “DIRITTI A

COLORI” , FESTA E PRESELEZIONI sabato 17 ottobre

La Fondazione Malagutti onlus, con il Patrocinio e la collaborazione del Comune e Provincia di Isernia e Regione Molise, organizza la

manifestazione di preselezione dei disegni realizzati nelle Regioni Molise e Campania per l’VIII edizione del Concorso Internazionale di

Disegno “Diritti a Colori”.

Questa  iniziativa  si  ispira  alla  Convenzione  sui  Diritti  dell’Infanzia,  proclamata  dall’O.N.U.  Quest’anno  viene  ricordato  il  “Diritto

all’Istruzione” (artt. 28,29): un’adeguata istruzione può aprire le porte al progresso rappresentando uno strumento per combattere fame

e povertà, piaghe ancora troppo diffuse nel nostro pianeta.

Il concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni che potranno partecipare, individualmente o con lavori di gruppo,

esprimendo liberamente la loro creatività scegliendo tema, formato e tecnica di realizzazione del proprio disegno.

La scheda per partecipare si può scaricare dal sito www.dirittiacolori.it.

Il 17 ottobre 2009 alle ore 15:00, presso i locali del museo Maci - Palazzo della Provincia- via Berta, 1 la Città di Isernia ospiterà la

festa di Preselezione di “Diritti a Colori”, dove sarà allestita una mostra di tutti i disegni provenienti dalle regioni Molise e Campania

In questa giornata i bambini potranno assistere allo spettacolo del Centro Teatrale Corniani e incontrare il Gabibbo. Seguiranno le

premiazioni dei vincitori regionali, condotte da Elisabetta Del Medico. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Nel corso della festa saranno premiati i disegni che concorreranno alla selezione finale del concorso che si terrà a Mantova il 22

novembre 2009.

Questo appuntamento vedrà la presenza della Polizia Postale e delle Comunicazioni, che fornirà informazioni sui rischi a cui i minori

sono esposti durante la navigazione nel web contrastando, così,  l’uso distorto delle tecnologie per impedire che divengano veicolo

d’illegalità ed elemento per la diffusione di materiale pedopornografico. Parteciperà inoltre l’associazione “La Calcio Balilla Sport”, che

coinvolgerà i partecipanti con il divertente gioco di gruppo. I biliardini per bambini sono stati realizzati appositamente per Diritti a colori.

L’intento dell’iniziativa è promuovere i Diritti dell’infanzia. La Fondazione Malagutti onlus accoglie nelle sue comunità bambini e ragazzi

provenienti da situazioni di disagio, abusi e maltrattamento impegnandosi quotidianamente nella tutela dei minori all’interno delle proprie

strutture.

Il concorso di disegno ha lo scopo di coinvolgere le famiglie, le istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei fanciulli.

Scheda di partecipazione e maggiori informazioni: www.dirittiacolori.it

15 ottobre 2009

 

 

Molisenotizie.it Autorizzazione Tribunale di Campobasso n° 12/06 R.Periodici n° 2806 Cron. del 24/08/06




