
Concorso internazionale di illustrazione “We are the future” 
La Fondazione Malagutti onlus lancia il 5° concorso internazionale di illustrazione, dal titolo: “We 
are the future”, per promuovere e diffondere il manifesto del “Movimento internazionale per il 
rispetto dei diritti dell'infanzia”. L'iniziativa, realizzata in partnership con l’Associazione illustratori 
e Red Publishing, è stata presentata lo scorso marzo, in occasione del “Bologna Children's book 
fair”. 
Il concorso vuole coinvolgere illustratori nazionali ed internazionali nell'elaborazione di un'opera 
che valorizzi la loro sensibilità, ma che soprattutto richiami l'attenzione sul rispetto dei diritti dei 
bambini. L'illustrazione diventa così il mezzo attraverso cui divulgare un messaggio di valenza 
universale: il rispetto dei diritti dei fanciulli.  
L'autore dell'opera vincitrice riceverà un premio in denaro e una copia del libro; il suo elaborato 
diventerà inoltre l'immagine promozionale di un'altra importante iniziativa della Fondazione 
Malagutti, vale a dire il concorso internazionale di disegno “Diritti a colori”, giunto alla sua 
dodicesima edizione e rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni. Questo concorso nasce per promuovere i 
diritti dei minori e onorare la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Onu 
a New York, il 20 novembre 1989, proclamata poi Giornata universale dei diritti dell'infanzia. Per 
l'edizione 2012, l'iniziativa si concentrerà in particolare sugli articoli 19 e 20 della Convenzione, 
che tutelano i minori da ogni forma di violenza, e coinvolgerà bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni, 
che saranno chiamati ad esprimersi su questo tema attraverso il disegno, la fantasia e la creatività. 
Al termine del concorso, che rimarrà aperto dal mese di marzo fino al 18 novembre, una giuria 
selezionerà le opere più meritevoli per la pubblicazione di un libro, tra quelle donate alla 
Fondazione Malagutti onlus nelle quattro edizioni del concorso. Queste illustrazioni saranno in 
mostra a Mantova in occasione della selezione del Concorso e potranno essere esposte anche presso 
altre sedi in Italia e all'estero. 
Per approfondimenti: http://www.fondazionemalagutti.onlus.it/ 
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