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Concorso internazionale di disegno Diritti a Colori

 

È arrivato alla sua IX edizione il concorso internazionale di disegno Diritti a Colori, organizzato
dalla Fondazione Malagutti Onlus.
Quest'anno il concorso è dedicato al diritto alla salute dei bambini, sancito negli articoli 24 e
25 della 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. L'accesso alle cure deve essere esteso a tutti i bambini specie quelli fragili e
discriminati che vivono in paesi poveri dove non esistono: informazione, prevenzione e cure
contro le malattie e la malnutrizione», si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito di
Diritti a colori.

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o con lavori di gruppo,
inviando un massimo di 3 disegni.
Il tema, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi.

Per partecipare è necessario scaricare la scheda di partecipazione dal sito dedicato al concorso
e incollarla sul retro del disegno. Al quale andrà anche allegato un francobollo da 0,60
centesimi non incollato.

I bambini lucani dovranno inviare i loro disegni entro il 25 ottobre 2010 all'indirizzo:
Fondazione malagutti onlus, via dei Toscani, 8, 46010 Curtatone (MN).

Tra tutti i partecipanti - i cui disegni saranno pubblicati sul sito ed esposti durante le
preselezioni regionali ed in occasione della Festa finale il 14 novembre 2010, presso il
PalaBam di Mantova - ogni mese saranno estratti giochi o materiale didattico.
Per il primo classificato, invece, il premio è un soggiorno in un resort europeo per tre persone.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la scheda di partecipazione: www.dirittiacolori.it
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