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Il Concorso di Disegno “DIRITTI A COLORI” ha lo scopo di promuovere e sostenere i Diritti dei bambini onorando l
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea dell’O.N.U. il 20 novembre 1989. La VII edizione
è dedicata al diritto: … al gioco alle attività ricreative e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. (da art. 31 della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia).

Il diritto di raccontarsi per mezzo dell’atto creativo, riesce a superare ogni ostacolo di lingua, religione e gruppo sociale.

MODALITÀ E TERMINI

Il tema del concorso è libero. Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, individualmente o con lavori di gruppo della
loro classe. Ogni bambino può inviare fino a tre disegni. Il supporto, la tecnica e il formato sono liberi. Allegare un francobollo
non incollato da € 0,60 ad ogni disegno. La scheda di adesione può essere fotocopiata. Compilare la scheda di adesione e
incollarla sul retro del disegno.

Inviare entro e non oltre il 3 novembre 2008 a: Fondazione Malagutti onlus - Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn)

UTILIZZO DEI DISEGNI

I disegni diverranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus, la quale si riserva il diritto d’utilizzo. I disegni saranno esposti, il
22 e 23 novembre 2008, presso il PalaBam di Mantova. I disegni dei bambini vincitori saranno pubblicati nel si
www.dirittiacolori.it

FESTA DI PREMIAZIONE domenica 23 novembre 2008, ore 15.00 al Palabam - Mantova - Zona Boma con lo
spettacolo-incontro dei personaggi di Melevisione

PREMI

La Commissione, presieduta dall’illustratore e scrittore per l’infanzia Simone Frasca e formata da rappresentanti delle Is
selezionerà e premierà i disegni più creativi ed espressivi.

PRIMO PREMIO ASSOLUTO

Riconoscimento del Presidente della Repubblica Italiana e soggiorno di una settimana per 2 persone in una località europea.

Altri premi vedi www.dirittiacolori.it




