
10° Edizione  “Diritti a Colori” -  anno 2011 “CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO” 
Durata dell’iniziativa: dal 24  Marzo al 20 novembre 2011
 

La promozione dei Diritti dei bambini riguarda tutti gli Stati del mondo.  
Questa iniziativa vuole ricordare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 
approvata dall’O.N.U. e sottoscritta dalla maggioranza delle Nazioni.
 
Il progetto del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori” ha lo scopo suscitare un maggior 
interesse verso le tematiche dei diritti dei bambini e degli adolescenti, con un particolare riguardo a quelli stipulati 
nella “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, il 
20 novembre 1989, data proclamata “Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia”. Il Concorso sostiene i Diritti 
dei bambini promuovendo la libertà di espressione artistica e lo sviluppo culturale ed intellettivo. L’ intento di 

questa iniziativa è di coinvolgere le famiglie, le istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei fanciulli. Il rispetto reciproco, il rispetto delle 
varie forme di espressione, quello alla parola   e   alla   libertà   sono   strettamente   legati   a   diritti  più  concreti  come   quello  all’ alimentazione, 
alla salute, alla famiglia e all’istruzione.  
Lo scopo di questo progetto è di portare le persone a comprendere questo legame e sensibilizzarli nei confronti delle problematiche sociali relative 
ai minori che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e sopraffazioni.
 La 10°  Edizione  del  Concorso  Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”  promuove i diritti che contrastano 
il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (artt. 38 e 39 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia). 
Il reclutamento e l’utilizzo di bambini soldato sono una delle più pesanti violazioni delle norme che regolano i 
diritti umani nel mondo e questa pratica è diffusissima. 
E’ un’atrocità e una triste realtà che in 87 Paesi, firmatari della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, 
i bambini siano reclutati nelle forze armate governative e nei gruppi armati paramilitari e non governativi e che 
le condizioni in cui si trovano siano disperate.
 
Il nome del Concorso “Diritti a Colori” associa un termine autorevole ed impegnativo come diritto, alla parola colore, elemento fondamentale 
dell’universo del disegno e della vivacità dei bambini.  
La Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia, per quanto riguarda gli aspetti educativi, intellettuali, emozionali, produttivi e critici, individua nella libertà 
di espressione e nella fantasia del bambino,  la possibilità che egli ha di esprimere la propria personalità e il proprio pensiero. Il diritto di raccontarsi 
per mezzo dell’atto creativo in qualsiasi sua forma, riesce a superare ogni ostacolo di lingua, religione e gruppo sociale. 
I disegni dei bambini, porta aperta verso il loro mondo, ci accompagnano in una realtà spesso non percepita dagli occhi dell’adulto, ma non per 
questo meno vera e important

  
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e 
la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non 
partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone 
aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, 
gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
 
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e 
psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni 
altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. 
Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciu
  
PROGETTO
10° Edizione - 2011  “Diritti a Colori” CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO  
Per onorare la Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia, la Fondazione Malagutti onlus organizza la 10° Edizione 
del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”, rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Questa iniziativa 
di grande valore sociale e culturale, capace di coinvolgere e unire tutti i bambini,  si concluderà il giorno 20 novembre 2011, con la Festa di Premiazione.
 
La finalità è di coinvolgere i bambini stimolando la fantasia, la creatività e l’intelligenza, per un’importante occasione di 
confronto e conoscenza tra le diverse realtà di vita, coinvolgendo anche famiglie, scuole, Istituzioni e mass media al fine di sensibilizzarli per 
la salvaguardia dei Diritti dell’Infanzia.  
Il tema del concorso è libero così come le tecniche di realizzazione e i supporti grafici. 
 
Il concorso sarà presentato in Conferenza Stampa e prevede un particolare coinvolgimento di tutte le Regioni 
italiane attraverso manifestazioni locali per la preselezione dei disegni che saranno ammessi, successivamente, alla selezione finale del concorso 
e eventi che coinvolgeranno i bambini, le famiglie, le Istituzioni e i mass media. 
 
Tutti i disegni provenienti dalle altre nazioni saranno esposti assieme a quelli che avranno superato le preselezioni italiane 
in una mostra/galleria. La Giuria, formata da esperti del settore, si riunirà venerdì 18 novembre 2011 per la designazione dei vincitori.   
Domenica 20 novembre 2011 saranno consegnati gli attestati e i premi ai vincitori in occasione della Festa finale 
del Concorso.
 
L’iniziativa sarà divulgata attraverso il sito www.dirittiacolori.it disponibile anche in lingua inglese e francese.   Le locandine e 
gli opuscoli, contenenti le schede per partecipare al Concorso, saranno distribuiti nei principali luoghi di aggregazione giovanile presenti sul 
territorio nazionale. Nel resto del mondo il concorso sarà promosso da volontari che appartengono a delegazioni umanitarie Internazionali.
 
La manifestazione sarà promossa attraverso: stampa, radio, tv e web.  
La 10°  Edizione  del  Concorso  Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”  promuove i diritti che contrastano 
il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (artt. 38 e 39 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia).
 
Con questa iniziativa la Fondazione Malagutti onlus intende promuovere e sostenere, in partnership con Alfaomega associazione volontari, un 
progetto di cooperazione umanitaria in Burkina Faso, denominato “Avamposto 2007 BF”, che prevede adozioni a distanza e la costruzione di una 
mensa scolastica per i bambini che vivono nel villaggio di Nagnimi. I bambini che vivono in questo villaggio parteciperanno con i loro disegni al Concorso.
 
 Riconoscimenti, collaborazioni e Patrocini ottenuti in  questa edizione:
• Riconoscimento del Presidente della Repubblica Italiana 
• Patronato del Presidente della Regione Lombardia 
• La Partecipazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni 
• Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
• Ministero degli Affari Esteri  
• Ministro della Gioventù 
• Comitato Nazionale dell’UNICEF  
• Croce Rossa Italiana 
• Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
• C.I.S.M.A.I. Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia 
• Comune di Mantova, Città dei Bambini 
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• Città di Curtatone   
• Provincia di Mantova 
• F.I.M.P. Federazione Italiana Medici Pediatri 
• A.I.B (Associazione Italiana Biblioteche) 
• A.GE. (Associazione Italiana Genitori) 
• RAI per il Sociale
 
Per maggiori informazioni:  tel. 0376 49951 – info@dirittiacolori.it   -  www.dirittiacolori.it
 
Scarica la locandina  
 
 

http://www.retesicomoro.it/Objects/Home.asp
http://www.retesicomoro.it/Rss/Rss.xml
http://www.facebook.com/
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=7&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Ecnec%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=5&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Efttr%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=13&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Eusminazionale%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=14&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Ecism%2Ditalia%2Eorg%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=8&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Efidaeveneto%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=29&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Eisevenezia%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=31&Link=www%2Eissrmonteberico%2Eit
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=32&Link=www%2Eist%2Dliturgiapastorale%2Enet
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=22&Link=www%2Efestivalbiblico%2Eit
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=9&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Elibreriadelsanto%2Eit
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=11&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Ephilanthropy%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=12&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Eregione%2Eveneto%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=28&Link=www%2Ebancopopolare%2Eit
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=15&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Eagenziapatrlafontaine%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=27&Link=www%2Efamigliacristiana%2Eit
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=4&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Eavvenire%2Eit%2F
http://www.retesicomoro.it/common/Mod_30_conta.asp?ID=6&Link=http%3A%2F%2Fwww%2Eradiovaticana%2Eorg%2F


http://www.dirittiacolori.it/
http://www.retesicomoro.it/Objects/Home.asp
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=3&T=Che%20cos%E2%80%99%C3%A8?
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=4&T=Come funziona
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=2175&T=Le Aree
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=1896&T=SOSTENGO
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=402&T=Recensioni
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=356&T=Editoriale
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=358&T=Radio
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=527&T=Sostenitori
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=12&T=Sala Stampa
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=17&T=Contatti



