
ARTICOLI

Bando. Diritti a colori
19. LUG, 2012 0 COMMENTI

Scade il 3 novembre 2012 il concorso
internazionale di disegno dedicato ai bambini dal
titolo: “Diritti a colori” promosso dalla Fondazione
Malagutti onlus. L’11° Edizione del Concorso
Internazionale di Disegno, organizzato da
Fondazione Malagutti onlus per promuovere i Diritti
dei bambini e onorare la Giornata sui Diritti
dell’Infanzia, ricorda i diritti che tutelano i minori da
ogni forma di abuso, violenza e maltrattamento (artt.
19, 20 Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia).

Diritti a colori per:

Difendere e valorizzare i Diritti di ogni fanciullo
promuovendo la libertà di espressione artistica a
sostegno dello sviluppo intellettivo e della
personalità.

Sollecitare la stretta connessione tra i Diritti: rispetto, espressione, libertà e quelli
indispensabili come il Diritto al cibo, alla famiglia, all’istruzione e alla salute.
Sensibilizzare le persone nei confronti delle problematiche sociali relative ai minori che
subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e sopraffazioni.
Coinvolgere la famiglia, le istituzioni ed i giovani verso il sostegno dei Diritti umani.
Promuovere momenti di ascolto e confronto affinché la dignità ed il rispetto siano
salvaguardati.
Sviluppare nuovi riferimenti per il mondo dell’infanzia mantenendo alto l’interesse sui
Diritti dei bambini.
Promuovere lo studio e la valorizzazione del disegno infantile.

Regolamento:

• Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o con lavori di
gruppo.
• Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi.
• La scheda di partecipazione, che si può fotocopiare, deve essere compilata e incollata
sul retro di ogni disegno.
• Allegare un francobollo non incollato da € 0,60 ad ogni disegno.
• I disegni diverranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus, la quale si riserva il
diritto di utilizzo.
• Inviare i disegni alla: Fondazione Malagutti onlus Via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone
(MN)

Le date per la consegna dei disegni variano a seconda della Regione di provenienza:

22 ottobre 2012: Valle d’Aosta / Piemonte / Liguria / Trentino Alto Adige / Veneto / Friuli
Venezia Giulia / Emilia Romagna / Marche / Toscana / Umbria
29 ottobre 2012: Lazio / Abruzzo / Sardegna / Molise / Campania / Puglia / Basilicata /
Calabria / Sicilia
3 novembre 2012: Lombardia
31 ottobre 2012: Estero.
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Festa finale con mostra, spettacolo e premiazioni al PalaBam di Mantova il 25 novembre
2012.

Premi: La Commissione tecnica selezionerà e premierà i disegni più creativi ed espressivi.

PRIMO ASSOLUTO: Soggiorno di una settimana per 3 persone in un resort, di una località
europea (convertibile in beni di pari valore in caso di vincita di bambini provenienti da Paesi in
difficoltà).

ALTRI PREMI PRESELEZIONI REGIONALI E FINALE:

Individuali e per classi: baby, 3-5 anni; junior, 6-10 anni; senior, 11-14 anni.

DISEGNA E VINCI – Un premio al mese! tra tutti i partecipanti estrazione mensile di giochi o
materiale didattico.

FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS

Interviene nell’area della solidarietà, sviluppando la propria attività nella assistenza sociale e
in quella sanitaria.

Promuove iniziative e progetti mirati alla prevenzione del disagio, tutela della salute,
educazione e formazione di bambini e ragazzi.

Gestisce la Comunità per Minori “Il Giardino Fiorito”, struttura residenziale protetta che ospita
bambini e ragazzi in stato di abbandono, vittime di abusi o torture, maltrattati o
momentaneamente privi di riferimenti genitoriali.

Opera con un Pronto Intervento Minori, servizio d’emergenza H24, dove accoglie i ragazzi
segnalati da Forze dell’Ordine e Istituzioni.

Web www.dirittiacolori.it - e-mail info@dirittiacolori.it

 Informazioni: Fondazione Malagutti onlus, Via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone (MN), Tel.
0376.49951 – www.fondazionemalagutti.onlus.it 
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