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CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO ''DIRITTI A
COLORI''
Venerdì 8 OTTOBRE dalle ore 17.00

Nell’ambito della IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a
Colori”, promosso dalla Fondazione Malagutti onlus in occasione della Giornata
Universale  sui  Diritti  dell’Infanzia, la  Ludoteca Centro Infanzia  San Francesco
(Via M.G. Lenotti, 75), di Foggia,
 l’8 ottobre dalle h.17.00  aprirà  le  porte  ai  bambini  dai  3 ai  14 anni  che
potranno partecipare ad un laboratorio di disegno.
 
Un’occasione  per  riunire  i  bambini,  facendoli  incontrare  in  un  ambiente
stimolante  per  favorire  nuove  emozioni  e  forme  di  espressione,  offrendo
strumenti  per  sperimentare  tecniche  diverse  lasciando  loro  la  libertà  di
esprimersi.
 
Il Centro Infanzia San Francesco nasce nel 2004. La mattina funziona come asilo
nido e scuola dell'infanzia mentre il pomeriggio c'è la ludoteca e il servizio di
doposcuola. Lo scorso anno i bimbi della scuola hanno ritirato a Matera il primo
premio alle preselezioni regionali del Concorso “Diritti a Colori”.
 
I disegni realizzati in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione
regionale  della  Puglia  ed i  primi  classificati  delle  categorie  “baby”, “junior”  e
“senior”,  concorreranno alla  selezione  internazionale  del  Concorso.  I vincitori
saranno premiati in occasione della Festa finale che si terrà al PalaBam di
Mantova  il  14  novembre
2010.                                                                                                
La IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori” promuove
il Diritto alla Salute (artt. 24, 25 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia).
La salute è un bene prezioso che va preservato ed è un vincolo indispensabile
per garantire ai  minori  un benessere fisico e mentale. Il  diritto alla  vita e  la
possibilità di essere curati sono tra i principi fondamentali di ciascun individuo,
se non rispettati possono impedire una vita dignitosa.
 
Diritti a colori collabora con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per favorire
la conoscenza del web e dei pericoli che si possono incontrare durante la
navigazione.
Il Concorso ha ottenuto i riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana
Giorgio  Napolitano,  i  Patrocini,  del  Ministero  degli  Interni,  Ministero  della
Gioventù,  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,  dell’Unicef,  Garante  per
l’Infanzia e l’Adolescenza, della Croce Rossa Italiana, del Comune di Mantova,
Provincia di Mantova, Città di Curtatone, del C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano
dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia), F.I.M.P. (Federazione
Italiana Medici Pediatri) il Patronato del Presidente della Regione Lombardia.
 
 
Si ringraziano per i premi, i prodotti e le collaborazioni:
Alce  Nero  Mielizia,  Alfaomega,  Algor  Elettrotecnica,  Associazione  Illustratori,
Associazione  Italiana  Biblioteche,  Atala,  Baby  Bazar,  Bottoli  schiacciatine,
Cartotecnica  Favini,  Centro per la  Salute del  Bambino,  Centroscuola, Faiplast
Action  Sport,  Fondazione  Comunità  Mantovana  onlus,  F.I.L.A.,  Gazzetta  di
Mantova,  Giochi  Preziosi,  Haribo,  La  Calcio  Balilla  Sport,  La  Feltrinelli,  Linea
Ottica,  Mantova  Banca  1896,  Mattel,  Nati  per  Leggere,  Pallino  &  Co.,  Peg
Perego, Poliespanso, Radio Bruno, Radio Pico, Roberto Sport, Sonikawebradio,
Stabilo, Tea, Toys Center.
 
 
Per informazioni:
Centro Infanzia “San Francesco”
Via M.G. Lenotti n.75
71122 Foggia (Italy)
tel. 0881 632337


