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La Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con 
la Comunità per minori “Il Giardino Fiorito” organiz-
za, in occasione del 20 novembre, Giornata Univer-
sale per i Diritti dell’ Infanzia, la settima edizione 
del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a Colori”, 
rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni. 
Questa iniziativa di grande valore sociale e culturale, 
capace di coinvolgere e unire tutti i bambini, si conclu-
derà il giorno 23 Novembre 2008 con la Festa di 
Premiazione che si terrà al PalaBam di Mantova con 
lo spettacolo—incontro dei personaggi di Melevisio-
ne. 
Il progetto coinvolge non solo i bambini, ma anche le 
famiglie, le scuole, i mass-media e le Istituzioni al fine 
di sensibilizzarli ed informarli sulla realtà di quei mino-
ri che sono vittime di maltrattamenti e abusi. Il Con-
corso Nazionale di Disegno ha lo scopo di stimolare la 
fantasia, la creatività e la sensibilità del bambino, di-
ventando una vera e propria occasione di confronto e 
conoscenza delle diverse realtà di vita. La Festa di 
Premiazione porterà i bambini e i genitori alla socializ-
zazione e alla condivisione di momenti di svago e di 
riflessione. L’ingresso alla Festa è gratuito.  
Il tema del Concorso è a carattere libero e in sintonia 
con il desiderio di creatività, semplicità, espressività e 
fantasia che contraddistinguono la personalità di ogni bambino. I disegni dovranno essere spediti o consegnati 
presso la Fondazione Malagutti entro il 3 novembre 2008; saranno esposti in una vera e propria mostra in 
occasione della Festa di Premiazione.  
La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con Alfaomega associazione volontari, sta attivando un pro-

getto in Burkina Faso “Avamposto 2007 BF”, che pre-
vede adozioni a distanza e costruzione di una mensa 
scolastica per i bambini che vivono nel villaggio di Na-
gnimi. Il prossimo anno i bambini che vivono in questo 
villaggio parteciperanno con i loro disegni al Concorso. 

IMPORTANTE 
 
Nel sito www.dirittiacolori.it si possono trovare informa-
zioni e novità in merito all’iniziativa, notizie dal mondo 
dell’Infanzia ed indicazioni per la partecipazione all'edi-
zione 2008. Sono visibili inoltre i premi e le edizioni 
precedenti del Concorso. 
 
PREMI 
Il vincitore del Concorso riceverà il riconoscimento del 
Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano 
e un soggiorno per due persone in una località europea 

“Diritti a colori” 
Durata del Concorso: maggio - novembre 2008 
Festa di Premiazione - 23 novembre 2008 

L’immagine dell’Edizione 2008 riportata sulle schede 
di partecipazione e sulle locandine è stata realizzata 
da Simone Frasca. Nato a Firenze e formatosi pro-
fessionalmente a Milano, è scrittore e illustratore 
di libri per ragazzi. Da anni collabora con diverse case 
editrici (Piemme, Giunti, Disney, Dami, E.Elle, Edt/
Giralangono, Feltrinelli, D'Anna, Mandragora, ecc.).  
www.simonefrasca.it. 

Partecipa seguendo queste semplici regole e  
… libera la tua fantasia! 

 
Compila la scheda di adesione (reperibile su 
www.dirittiacolori.it o nei principali luoghi di ag-
gregazione giovanile) e incollala sul retro del di-
segno; la scheda di adesione può essere fotoco-
piata. 

Allega un francobollo non incollato da € 0,60 ad 
ogni disegno (anche quelli consegnati a mano) 
 
Invia o consegna entro il 3 novembre 2008 a: 
" F o n d a z i o n e  M a l a g u t t i  o n l u s " 
Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn) 
 
Il tema del concorso , Il supporto, la tecnica e il 
formato sono liberi  
 
Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 
anni, individualmente o con lavori di gruppo 
 
 Ogni bambino può inviare fino a tre disegni  




