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Lanciata l'VIII edizione del concorso di
disegno per bambini "Diritti a colori"

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con

il  Comune  di  Genova,  la  Provincia  di  Genova  e  la

Regione  Liguria,  organizza  la  manifestazione  di

preselezione  dei  disegni  realizzati  dai  bambini  liguri

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

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.

I disegni dovranno pervenire alla Fondazione Malagutti onlus entro il 7 settembre p.v.

Genova ospiterà la festa di Preselezione di “Diritti a Colori” il 19 settembre 2009 presso l’Auditorium dei

Musei di Strada Nuova a Palazzo Rosso dove verrà allestita una mostra di tutti i disegni pervenuti dalla

regione. In  questa giornata i  bambini  potranno incontrare  il  Gabibbo  ed assistere  allo  spettacolo  del

Centro  Teatrale  Corniani  .  Seguiranno  le  premiazioni  dei  vincitori  regionali.  La  manifestazione  sarà

condotta da Elisabetta Del Medico.

Nel corso della festa verranno premiati i disegni che concorreranno alla selezione finale del concorso che

si terrà a Mantova alla fine di Novembre; i giovani autori di questi elaborati riceveranno un premio.

L’evento inizierà alle ore 15:00; l’ingresso è gratuito e i bambini sono invitati a partecipare con genitori e

amici.

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.

L’intento dell’iniziativa è  di promuovere i  diritti  dell’infanzia: la Fondazione, infatti, 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.

Festa per Samp e Genoa prime della classe  -  Da domani al via la sanatoria per le badanti  -  Tissone: "Dar la palla a Cassano e Pazzini è come metterla in banca"  -  

 E-mail

 Tel.:
 010 8935042

 Fax:
 010 8934973

Lunedì, 31 21° - 27°

Martedì, 1 23° - 28°

Tipologia (seleziona)

Vani (seleziona)

 RAPALLO - APPARTAMENTO

 RAPALLO - APPARTAMENTO

 RAPALLO - APPARTAMENTO

 RAPALLO - APPARTAMENTO

 RAPALLO - APPARTAMENTO

RAPALLO - APPARTAMENTO

via dei pini, in zona parco a soli
100 metri dalle…

RAPALLO - BOX / GARAGE

All'interno del Porto Carlo Riva
box con comodo accesso…

Hotel nelle Cinque Terre

Diving nel Tigullio

Bar nel Tigullio

Hotel nella Valle Scrivia

DIVING CENTER CARTURA

Il nostro diving, di nuova
gestione dal 2005, è presente
sul territorio dal 1995…

HOTEL CARLA

Situato in posizione centrale a
pochi passi dal mare e dalla
stazione nell'incantevole…
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