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Quali sono i diritti di ogni bambino? Disegna i
tuoi e partecipa al concorso Diritti a colori
Concorso di disegno organizzato dalla Fondazione Malagutti

Armati di pennarelli, pastelli, tempere e
acquarelli. Lascia spazio alla tua
fantasia. Libera la tua creatività.
Esprimiti liberamente. Ma ricorda di
inviare il disegno alla Fondazione
Malagutti onlus. Potrai in questo
modo partecipare al concorso Diritti a

colori. Possono partecipare tutti i bambini dai tre ai
quattordici anni.

Il concorso, giunto alla sua undicesima
edizione, promuove la libertà di
espressione artistica e contribuisce a
valorizzare la creatività di tutti i
bambini per affermarne e tutelarne
ogni diritto. Prevenendo gli abusi ed i
maltrattamenti. Ogni bambino deve
poter essere se stesso. Deve avere gli strumenti per crescere

 esperimentare in modo sereno e protetto.

Per partecipare al concorso non occorre
scegliere un tema o una tecnica
particolare. Devi compilare la scheda

 dipartecipazione ed inviarla insieme al
disegno a:

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

Il 25 novembre 2012 a Mantova nel PalaBam si terrà la festa
finale. Verrà allestita una mostra con tutti i disegni inviati e
saranno premiati i vincitori.

Per tutte le informazioni:

Fondazione Malagutti onlus

Via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone
(MN)

Tel. 0376.49951

www.fondazionemalagutti.onlus.it
www.dirittiacolori.it
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