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Al via il concorso "Diritti a colori"
E’ stata presentata la settima edizione del concorso
nazionale di disegno ‘Diritti a colori’, rivolto ai bambini
dai tre ai dieci anni. “La promozione dei diritti dei
bambini riguarda tutti gli stati del mondo - ha spiegato
mercoledì 7 maggio Giovanni Malagutti, presidente
della Fondazione Malagutti onlus che, con la comunità
‘Il giardino fiorito’, ha organizzato il concorso -
l’iniziativa vuole onorare la Convenzione internazionale
dei diritti dell’infanzia approvata dall’Onu nel 1989.
Questa edizione vuole ricordare il diritto al gioco, alle
attività ricreative e a partecipare alla vita culturale ed
artistica, come recita l’articolo 31 della Convenzione.
Grazie all’atto creativo si supera ogni ostacolo di lingua,
religione e gruppo sociale”. “Facciamo sempre il
possibile per appoggiare iniziative d i questo tipo - ha
ricordato l'assessore alle Politiche Educative del
Comune di Mantova Fabio Aldini - . Sono grato a chi ha
scelto noi e la nostra città come luogo per questa
rassegna di grandissimo valore sociale” .
Il tema del concorso è libero e i bambini possono
partecipare individualmente o con lavori di gruppo. I
disegni dovranno essere inviati entro il 3 novembre. Per
quest’edizione è stato rinnovato il sito
www.dirittiacolori.it su cui è possibile scaricare la
scheda di partecipazione e attingere informazioni sul 
concorso. Il vincitore del concorso riceverà il
riconoscimento del presidente della Repubblica.
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(28/05/2008)
"Diritti a colori" La Fondazione Malagutti onlus organizza 
la VII edizione del Concorso Nazionale di disegno per 
bambini da 3 a 10 anni. 
Entro il 30 ottobre 2008 l'invio degli elaborati

(27/05/2008)
"In memoria di Olga"
Concorso Nazionale rivolto agli alunni della scuola primaria.
La data di scadenza è fissata per il 15 ottobre 2008 
(Nota prot.n. 5856 del 27 maggio 2008)

(26/05/2008)
Premio Nazionale Erica Fraiese
Premiati i vincitori della V edizione del concorso "Racconti, 
favole e leggende nelle aree protette italiane"

(22/05/2008)
Premio Munoz-Lorenzani
Il Movimento Apostolico Ciechi bandisce 10 premi di 
sostegno allo studio fra gli studenti minorati della vista che 
nell'anno scolastico 2007/2008 hanno frequentato le scuole 
di ogni ordine e grado e l'università 
(Nota prot.n. 5677 del 22 maggio 2008)

(19/05/2008)
Scuola estiva in Studi danteschi
Una Scuola estiva internazionale per approfondire la conoscenza 
di Dante Alighieri. 
I corsi si terranno a Ravenna dal 24 al 30 agosto 2008

(15/05/2008)
arTelesiaFestival
Prima edizione del Concorso Internazionale "Telesia in Corto" 
rivolto anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Entro il 31 maggio 2008 l'invio dei materiali

(06/05/2008)
Premi di studio
L'Università degli Studi di Siena in collaborazione con la Facoltà
di Ingegneria bandisce un concorso per il conferimento di 10 
premi da destinare a studenti iscritti al V anno delle scuole medie 
superiori nell'anno scolastico 2007/08

(05/05/2008)
"I Colloqui Fiorentini - Nihil Alienum"
Concorso Nazionale e Convegno - VIII edizione dedicata a Dante
Alighieri. Entro il 31 ottobre 2008 le iscrizioni 
(Nota prot.n. 2206 del 28 aprile 2008)
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