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Per i piccoli

Diritti a colori
Decima edizione del Concorso promosso dalla

Fondazione Malagutti Onlus: ecco come partecipare

Versione
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di Valeria Gasperi

Curtatone

(Mantova) - Nato

per promuovere i

diritti dei

bambini, il
Concorso
Internazionale di
Disegno “Diritti a
Colori”, Festival
Itinerante ricorda la
Convenzione sui
Diritti dell’ Infanzia
approvata
dall’Assemblea dell’ O.N.U. il 20 novembre 1989, data
proclamata “Giornata Universale sui Diritti
dell’Infanzia”. Per il l 2011, il focus è in particolare sul
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (artt. 38 e 39
della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia). Diffusissimo,
l’utilizzo di bambini soldato è una tremenda violazioni dei
diritti umani, un’atrocità che pure riguarda 87 Paesi,
firmatari della Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia, ove i bambini sono reclutati tanto nelle forze
armate governative quanto nei in quelle paramilitari e non
governativi.

Liberi di scegliere tema, la tecnica e il formato, i

piccoli artisti (tra i 3 e i 14 anni) dovranno allegare al
disegno la scheda di partecipazione compilata e firmata da
un genitore.  sono liberi. Gli elaborati realizzati
individualmente o in gruppo, dovranno essere consegnati o
spediti, presso la Fondazione Malagutti onlus, entro le
date indicate nel sito da cui è possibile scaricare il modulo di
partecipazione anche nelle lingue arabo, cinese mandarino,
hindi, portoghese, inglese, francese, spagnolo, tedesco,
russo e moldavo.

Sul territorio nazionale non mancheranno iniziative

eventi, come brevi incontri con dibattito, elementi di
riflessione e inerenti alle problematiche dei minori; come la
violenza, l’abuso, lo sfruttamento e la famiglia, tenuti da
professionisti che operano nelle varie regioni. Grazie
collaborazione di docenti delle scuole, biblioteche, ludoteche,
librerie, negozi per bambini, associazioni di genitori,
associazioni culturali, associazioni artisti musicisti, servizi
sociali dei Comuni del territorio nazionale saranno coinvolti
anche i più piccoli. 

Ai moltissimi volontari e alle delegazioni umanitarie il

compito di divulgare l'iniziativa (il materiale promozionale
del Concorso, locandina e scheda di partecipazione, saranno
disponibili nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco)
nel mondo, con particolare attenzione per quei Paesi in cui è
in corso una guerra. Gli elaborati che perverranno saranno
selezionati da una Giuria, formata da esperti in arte infantile,
che si riunirà settimanalmente nel mese di ottobre, presso la
sede della Fondazione Malagutti onlus. I disegni selezionati in
ogni regione parteciperanno alla selezione finale, che si terrà
a Mantova, con quelli provenienti dalla Lombardia, dalla
provincia mantovana e dall’estero.
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In pratica

"Diritti a colori"
Concorso Internazionale di
Disegno- Festival Itinerante

Modalità di
partecipazione:

Scheda d'iscrizione

Dove inviare i disegni:
Fondazione Malagutti onlus
Via dei Toscani 8
Curtatone
Mantova

Scadenze:
• 24 ottobre 2011
(Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Trentino Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Marche,
Toscana, Umbria)

• 31 ottobre
(Lazio, Abruzzo, Sardegna,
Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia)

• 7 novembre
(Lombardia)

Contatti & Info:
Fondazione Malagutti onlus
T +39 037649951
F +39 037649469
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