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  â–º Bambini   â–º Concorso   â–º Vinci premi   â–º Infanzia

A Corinaldo la 12° edizione del Concorso
Internazionale di Disegno "Diritti a Colori"
L'iniziativa vuole ricordare la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata
dall'Assemblea dell' O.N.U.

La Fondazione Malagutti  onlus  e le sue Comunità  per Minori
organizzano la XII Edizione del Concorso Internazionale di
Disegno "Diritti a Colori". L'iniziativa ha lo scopo di
promuovere i diritti dell'infanzia, ispirandosi alla Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'O.N.U.
La manifestazione ricorda ogni anno un diritto in particolare.

Nell'ambito della XII  Edizione del Concorso  Internazionale di  Disegno "Diritti a Colori",
promosso dalla Fondazione Malagutti onlus, l'Illustratrice Isabella Galeazzi in
collaborazione con il Comune di Corinaldo – Biblioteca Comunale organizza per sabato
12 ottobre due laboratori di disegno per bambini uno alle ore 10 presso la scuola
elementare "S. Maria Goretti" e l'altro alle ore 16.30 presso la biblioteca comunale. 

Un laboratorio per  insegnare ai  bambini i loro diritti  giocando e divertendosi tra libri,
fogli, colori e tanta fantasia condivisa. 

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio un gadget. 

Un'occasione per  riunire i giovani, facendoli incontrare in un ambiente stimolante per
favorire nuove  emozioni  e forme  di espressione, offrendo strumenti per sperimentare
tecniche diverse lasciando loro la libertà di esprimersi.

I disegni realizzati in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione
regionale della  Regione Marche. I vincitori  saranno premiati in  occasione  della Festa
finale che  si terrà  al PalaBam di  Mantova domenica  17 novembre 2013. Primo premio
assoluto soggiorno in  un  Resort europeo per  tre persone (convertibile in beni di pari
valore in  caso di  vincita di  bambini  provenienti da  Paesi  in difficoltà). Tanti altri premi
per i partecipanti offerti dalle aziende sponsor.

L'iniziativa, nata  per promuovere i diritti dei bambini,  vuole  ricordare la Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea dell' O.N.U. il 20 novembre 1989, data
proclamata "Giornata Universale sui Diritti dell'Infanzia".

Questa edizione  promuove la  tutela dei minori  contro qualsiasi forma di sfruttamento
(art.32 Convenzione Diritti Infanzia); la Convenzione prevede che gli Stati adottino
misure legislative, amministrative,  sociali ed educative  per  garantire  l'applicazione di
questo articolo.

Nel sito  internet www.dirittiacolori.it  è  possibile  scaricare la scheda per partecipare al
Concorso anche  in diverse  lingue:  inglese, francese,  tedesco, spagnolo, portoghese,
arabo, cinese mandarino, hindi, russo, serbo, bulgaro.

dal Comune di Corinaldo
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