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CONCORSO DI DISEGNO PER BAMBINI 
"DIRITTI A COLORI"  
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Hobbydonna.it - il portale degli hobby femminili

sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'O.N.U. il 20 novembre
1989. La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la
Comunità per minori "Il Giardino Fiorito", che accoglie bambini e
adolescenti abbandonati, abusati, maltrattati e vittime di
situazioni di   grave  disagio,   organizza  la   VII  edizione   del 

                                         Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a colori".  
                                         Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, vuole sostenere e 
                                         difendere i Diritti di ogni fanciullo, promuovendo la libert¨ di 
                                         espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo.
                                         Lo scopo ¯ quello di coinvolgere le famiglie e le Istituzioni verso
                                         la salvaguardia dei Diritti dell'infanzia.   



La finalità è di far comprendere la stretta connessione tra i
Diritti: al rispetto reciproco, di espressione, di parola, di libertà
e quelli più concreti come il Diritto alla nutrizione, alla famiglia e
all'istruzione. 
La VII edizione è dedicata al gioco dell'infanzia, attività
ricreativa fondamentale per la crescita e lo sviluppo del
bambino e vuole ricordare, in particolare, il 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 tema del Concorso è libero e possono partecipare tutti i
bambini dai 3 ai 10 anni, individualmente o con lavori di gruppo
della loro classe. Il supporto, la tecnica e il formato sono liberi. 
La scheda di adesione può essere fotocopiata. 
I disegni dovranno essere inviati entro e non oltre il 3
novembre 2008. 
Per questa edizione è stato rinnovato il sito www.dirittiacolori.it,
con particolare attenzione all'accessibilità. Il sito è un mezzo per
comunicare informazioni riguardanti i Diritti dei bambini, dove è
possibile scaricare la scheda di partecipazione, locandina,
annuncio stampa, si potranno conoscere i disegni dei vincitori e
i premi in palio e molto altro. 
L'immagine simbolo della VII Edizione è "Il Drago Felicio"
riportata sulla scheda di adesione e sulla locandina del
concorso, è stata realizzata dall'illustratore e scrittore Simone
Frasca www.simonefrasca.it. 

I disegni dovranno essere inviati entro il 3 novembre 2008. 
Il 21 novembre p.v. una Commissione, presieduta dall'artista
Simone Frasca e formata da rappresentanti delle Istituzioni che
collaborano all'iniziativa, selezionerà i disegni più vicini allo
spirito del concorso per l'assegnazione dei premi. 

La Comunità per Minori "Il Giardino Fiorito" organizzerà, nel
pomeriggio di domenica 23 novembre 2008, in occasione della
Festa di Premiazione del Concorso Nazionale di Disegno, una
manifestazione rivolta ai bambini, alle loro famiglie e a tutti
coloro che desidereranno partecipare.  
L'ingresso è gratuito e i partecipanti saranno allietati dai
personaggi dello spettacolo per bambini di "Melevisione",
trasmissione in onda ogni giorno su RAI 3. 
Il vincitore assoluto del Concorso riceverà il riconoscimento del
Presidente della Repubblica Italiana ed un soggiorno per due
persone in una località europea. 

Il Concorso ha ottenuto l'adesione del Presidente della
Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano; il Patronato del

   

 

Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni; il
Patrocinio del Comune di Mantova, della Provincia di Mantova,
della Città di Curtatone, del Ministero della Pubblica Istruzione,
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio
Scolastico Provinciale di Mantova, del C.I.S.M.A.I. e della
Fondazione Comunità Mantovana onlus. 

Fondazione Malagutti onlus 
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn) 
Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469 
www.fondazionemalagutti.onlus.it 
info@fondazionemalagutti.onlus.it 




