
In occasione del 20 Novembre, Giornata Uni-
versale per i Diritti dell'Infanzia, la Fondazio-
ne Malagutti onlus organizza la 10a Edizione
del Concorso Internazionale di Disegno “Di-
ritti a Colori”.
Questa iniziativa, di grande valore sociale e
culturale, ha lo scopo di suscitare maggior in-
teresse verso le tematiche dei diritti dei bam-
bini con particolare riguardo a quelli sanciti
nella “Convenzione sui Diritti dell'Infanzia”.
L'intento di questo progetto è di coinvolgere
le famiglie, i mass media, le Istituzioni, le
scuole e i bambini stessi riguardo ai diritti dei
fanciulli. Infatti, grazie al concorso “Diritti a
Colori”, le insegnanti  avranno l'opportunità
di approfondire nelle classi la conoscenza sui
diritti dell'infanzia attraverso lo strumento
più vicino al bambino: il disegno.
Il Concorso sostiene i Diritti dei bambini pro-
muovendo la libertà di espressione artistica e
lo sviluppo culturale ed intellettivo, indivi-
duando, nella fantasia del minore, la possibili-
tà che egli ha di esprimere la propria persona-
lità ed il proprio pensiero.
Il diritto di raccontarsi per mezzo dell'atto
creativo in qualsiasi sua forma, riesce a supe-
rare ogni ostacolo di lingua, religione e grup-
po sociale.
Il rispetto reciproco, il rispetto delle varie for-
me di espressione, sono strettamente legati ai
diritti più concreti come quello all'alimenta-
zione, alla salute, alla famiglia e all'istruzio-
ne.
Lo scopo di questo progetto è portare le per-
sone a comprendere questo legame e sensibi-
lizzarle nei confronti delle problematiche so-
ciali relative ai minori che subiscono sfrutta-
menti, abusi sessuali, violenze e sopraffazioni.
La manifestazione coinvolgerà le regioni ita-
liane dove si terranno le preselezioni dei dise-

gni che saranno ammessi alla selezione finale
del concorso. Possono partecipare i bambini
di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Periodo: da marzo a novembre 2011
Costo: un francobollo da E 0,60 da allegare
ad ogni disegno
Indirizzo: Fondazione Malagutti onlus, Via
dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN) 
N.B.: l'iniziativa sarà divulgata attraverso il
sito www.dirittiacolori.it. Premi per i disegni
selezionati durante le preselezioni regionali e
per i vincitori  finali del Concorso.
Per informazioni tel. 0376.49951
info@dirittiacolori.it    
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