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In primo piano

- Convegno Sto Bene a Scuola (4 set. 2012): il programma e la scheda d'iscrizione
- Per diplomati del Belfiore e del Fermi: 4^ Borsa di studio Alessandro Bartoli
- "Diritti a colori": XI^ edizione del concorso internazionale di disegno per bambini
- E' nata l'Associazione dei genitori dell'Asilo Nido comunale "C. Chaplin"
- CRED 3-6 anni (Estate 2012): disponibile il pieghevole InformaCred
- Estate 2012: attività ricreative e City Camp per bambini e ragazzi fino a 14 anni
- Per tutti i bambini: quattro laboratori artistici in preparazione di Segni d'Infanzia 2012
- Newsletter N. 13 (14 giu.): è possibile consultarla e iscriversi al servizio
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Concorso di disegno "Diritti a colori"

 

 

La "Fondazione Malagutti onlus" promuove l'undicesima edizione del
Concorso internazionale di Disegno “Diritti a colori”.

Perché:
Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e sostenere i Diritti dei bambini nel rispetto della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989, e onorare la Giornata
Universale sui Diritti dell'Infanzia.

Per chi:
possono partecipare individualmente o in gruppo bambini dai 3 ai 14 anni, esprimendo liberamente la loro
creatività scegliendo liberamente tema, formato, supporto e tecnica di realizzazione.

Come:
gli elaborati dovranno pervenire alla Fondazione Malagutti onlus – via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone
(MN) entro il 3 novembre 2012. Un'apposita Commissione selezionerà i disegni ritenuti maggiormente creativi ed
espressivi.
Il Bando, la scheda per partecipare, ulteriori indicazioni per l’iscrizione e i premi sono pubblicati sul Portale del
progetto "Diritti a Colori".

Evento finale:
la festa di premiazione è in programma domenica 25 novembre 2012 al Palabam di Mantova. La commissione
tecnica premierà i disegni più creativi ed espressivi. Primo premio: soggiorno di una settimana per tre 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 sono previsti per le preselezioni regionali e, con estrazione mensile, tra tutti i
partecipanti. 

Info:
Fondazione Malagutti onlus
Tel. 0376-49951
www.fondazionemalagutti.onlus.it
www.dirittiacolori.it 
info@dirittiacolori.it

Ultimo aggiornamento ( Friday 27 July 2012 )
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