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Diritti a colori scalda i motori. Tutto pronto per la XII edizione. GUARDA IL VIDEO.

Tutto pronto per la XII Edizione del Concorso
Internazionale di Disegno "Diritti a Colori" 2013.
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. La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni. “Diritti a Colori”, organizzerà sul territorio nazionale, iniziative rivolte ai piccoli
artisti che coinvolgeranno: docenti delle scuole, biblioteche, ludoteche, librerie, negozi per bambini,
associazioni di genitori, associazioni culturali, associazioni artisti musicisti, servizi sociali dei Comuni del
territorio nazionale. Attraverso l’aiuto di volontari e delegazioni umanitarie l’iniziativa sarà divulgata in tutto il
mondo, con una particolare attenzione per quei Paesi dove è in corso una guerra. La Festa finale del
Concorso si terrà al PalaBam di Mantova il 17 novembre p.v. con mostra dei disegni, spettacolo
d’intrattenimento per bambini e premiazione dei vincitori. Altri appuntamenti saranno comunicati nel sito
internet www.dirittiacolori.it L’immagine promozionale di questa XII^ edizione, intitolata “3, 2, 1 Volo!” è stata
realizzata dall’illustratrice Alessandra Castagni. L’autrice ha vinto con quest’opera il 5° Concorso Internazionale
d’Illustrazione “We are the Future”, organizzato da Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con
Associazione Illustratori.
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