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Diritti a colori

La Fondazione Malagutti onlus promuove il concorso
internazionale di disegno “Diritti a colori” aperto alla
partecipazione di bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i
14 anni. 
Il concorso vuole promuovere proprio tra le nuove generazioni il
valore dei diritti dei minori ed onorare così la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Onu a New
York, il 20 novembre 1989, proclamata poi Giornata Universale
dei Diritti dell'Infanzia.

L'iniziativa chiamerà i giovani partecipanti ad esprimersi
attraverso il disegno, la fantasia e la loro creatività. Il tema, la
tecnica e il formato del disegno da presentare sono però
assolutamente liberi. 
I disegni potranno essere inviati insieme alla scheda di
partecipazione alla Fondazione Malagutti onlus, all'indirizzo: via
dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN).

Le date per la consegna dei disegni variano a seconda della
Regione di provenienza; i partecipanti provenienti dalle regioni
di Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e
Umbria avranno tempo fino al 22 ottobre; entro il 29 ottobre
dovranno invece pervenire i lavori dei ragazzi di Lazio, Abruzzo,
Sardegna, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia, mentre entro il 3 novembre quelli dei giovani della
Lombardia. Il concorso è aperto anche agli stranieri, in questo
caso i disegni dall'estero potranno essere recapitati fino al 31
ottobre.

Il 25 novembre 2012 il PalaBam di Mantova ospiterà la festa
finale con una mostra delle opere, uno spettacolo e la
premiazione dei vincitori.
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Altri informazioni e novità sono disponibili sul sito internet del
concorso.
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