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Concorso internazionale di disegno “Diritti a colori”

al via l'undicesima edizione dell'iniziativa
organizzata dalla Fondazione Malagutti 
IBBY Italia è lieta di informare che è stata indetta l'11ima
edizione del concorso internazionale di disegno "Diritti a
Colori", organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus che opera
nell'ambito della tutela della salute, educazione e formazione di
minori. 
Il concorso promuove la Convenzione Internazionale sui Diritti
dell'Infanzia, uno degli accordi internazionali con il maggior
consenso a livello mondiale (sono 193 i Paesi firmatari, l'Italia
dal 1991) ma i cui contenuti sono ancora troppo spesso
disattesi. 
La finalità di questa iniziativa è quella di sensibilizzare scuole,
associazioni, genitori, istituzioni e mass media, affinché con il
loro impegno appoggino e difendano giorno dopo giorno i diritti
dei bambini in ogni luogo del mondo. 
Il concorso si rivolge a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e
14 anni che possono partecipare singolarmente o in gruppo
inviando un disegno. Il supporto, formato, materiale da utilizzare
e il tema del disegno sono liberi. 
Il regolamento è disponibile on-line, assieme alla scheda di
partecipazione. 
I disegni dovranno essere inviati entro il 31 ottobre 2012 a:
Fondazione Malagutti onlus, Via dei Toscani 8 - 46010 Curtatone
(Mn) Italy. 
Sono previsti premi mensili (in materiali didattici e giochi) e un
premio finale (un viaggio in una località europea, convertibile in
beni di pari valore). 
Per maggiori informazioni o per ricevere i materiali del concorso,
è possibile contattare la Segreteria del Concorso
(info@dirittiacolori.it;estero@dirittiacolori.it;tel.:+39 0376
49951)

› torna all'elenco notizie
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