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Titolo Diritti a colori

Breve 
descrizione  

Concorso di disegno per alunni dai 3 ai 10 anni –
VII edizione

Data / 
periodo /orario

Invio elaborati entro il 30 ottobre 2008

Luogo

Comune e 
Provincia

Enti promotori Fondazione Malagutti onlus

Contenuto /
Programma 

La proposta viene dalla Fondazione Malagutti, della
Comunità per minori “Il giardino fiorito”, che accoglie
bambini e adolescenti abbandonati, abusati, maltrattati
e vittime di situazioni di grave disagio. La Fondazione ha
avviato un progetto di aiuto umanitario che prevede
l’adozione a distanza dei bambini che vivono nel
villaggio di Nagnimi in Burkina Faso e la realizzazione di
una mensa scolastica.

Il concorso nazionale  di disegno “Diritti a colori” vuole
valorizzare il diritto di ogni fanciullo alla libera
espressione artistica, a sostegno dello sviluppo
intellettivo e della personalità , attraverso un
riconoscimento dei propri specifici diritti sanciti dalla
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia. In
particolare questa VII edizione del concorso 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).
L'obiettivo primario è quello di non separare il progetto
artistico ed educativo dal rispetto dei Diritti dell'infanzia 
per creare momenti di ascolto e confronto con il mondo 
dei bambini, in cui la loro dignità e il loro modo di essere
siano sempre rispettati.
Il primo premio assoluto previsto è un Riconoscimento
del Presidente della Repubblica Italiana ed il soggiorno 
di una settimana per 2 persone in una località europea.
 

 

 

Link web http://www.dirittiacolori.it 

File allegati

A chi rivolgersi 
per richiedere 
informazioni 

Locandina con scheda di adesione

Fondazione Malagutti onlus – via dei Toscani 8 – 46010
Curtatone (Mantova)

e-mail: info@centrodirittiumani.unipd.it
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