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CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO "DIRITTI A COLORI"
rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

In occasione della Giornata Universale sui Diritti dell'Infanzia , la Fondazione
Malagutti onlus organizza la XII Edizione del Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a
Colori" - Festival Itinerante .

La competizione, rivolta ai bambini dai 3 ai 14 anni, vuole sostenere e difendere i
diritti di ogni fanciullo , promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno dello
sviluppo intellettivo.

Il tema del Concorso è libero , così come le tecniche di realizzazione e i supporti
grafici.

La finalità è di coinvolgere i bambini stimolando la fantasia, la creatività e
l'intelligenza, per un'importante occasione di confronto e conoscenza tra le diverse realtà
di vita, coinvolgendo anche famiglie, scuole, Istituzioni e i mass mesia al fine di
sensibilizzarli per la salvaguardia dei Diritti dell'Infanzia .

Gli eventi che caratterizzano questa edizione coinvolgeranno i bambini , ma anche i
genitori e saranno organizzati nelle singole Regioni italiane.

Riceveranno un premio i disegni selezionati in ogni Regione e successivamente
concorreranno alla finale del Concorso Internazionale che si terrà domenica 17 novembre
2013 , dalle ore 15.00 presso il Palabam di Mantova.

Premio del vincitore assoluto : un soggiorno per 3 persone in una località europea.
Molti altri premi , offerti dalle aziende sponsor, per i disegni classificati.
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