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Diritti a Colori per:

Difendere e valorizzare i Diritti di ogni fanciullo promuovendo

la libertà di espressione artistica a sostegno dello sviluppo

intellettivo e della personalità.

Sollecitare la stretta connessione tra i Diritti: rispetto,

espressione, libertà e quelli indispensabili come il Diritto al cibo, alla famiglia,

all’istruzione e alla salute.

Sensibilizzare le persone nei confronti delle problematiche sociali relative ai minori

che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e sopraffazioni.

Coinvolgere la famiglia, le istituzioni ed i giovani verso il sostegno dei Diritti umani.

Promuovere momenti di ascolto e confronto affinché la dignità ed il rispetto siano

salvaguardati.

Sviluppare nuovi riferimenti per il mondo dell’infanzia mantenendo alto l’interesse

sui Diritti dei bambini.

Promuovere lo studio e la valorizzazione del disegno infantile

Circolare Diritti a Colori (1)

← Il sogno di Martin Luther King festeggia i 50 anni. “Tra i Banchi sull’Alta Murgia”:proposta progetto di Ed.
Ambientale →
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Prot. n. 6390                                                                                                                      Bari, 9 settembre 2013  
Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 

 Ai Dirigenti  
                        delle scuole di ogni ordine e grado     

nella regione Puglia  
LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 

 

Oggetto: 12° Edizione Concorso Internazionale di Disegno “ Diritti a Colori” Festival 
Itinerante 11 aprile – 17 Novembre 2013 

Anche quest’anno la Fondazione Malagutti Onlus ha presentato presso la Sala degli 

Stemmi, Palazzo Soardi di Mantova, il Concorso Internazionale di Disegno “ Diritti a Colori”, 

Festival Itinerante giunto alla sua 12^ edizione. 

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, ed in particolare 

questa edizione vuole sostenere il Diritto alla tutela dei minori da qualsiasi forma di sfruttamento     

(art. 32 della convenzione sui Diritti dell’Infanzia). 

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni. 

La scheda di partecipazione ed i disegni devono essere inviati a Fondazione Malagutti 

Onlus entro e non oltre il 28 ottobre 2013 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.dirittiacolori.it.   

F.to    Il Dirigente Vicario  
Anna Cammalleri 
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