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Fondazione Malagutti: Diritti a colori
La Fondazione Malagutti, per ricordare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia,
promuove il concorso internazionale di Disegno "Diritti a colori", rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni.

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’occasione di
confronto e conoscenza tra le diverse realtà di vita, coinvolgendo anche famiglie, scuole, istituzioni e i mass
media , al fine di sensibilizzarli per la salvaguardia dei Diritti dell’infanzia.
Riceveranno un premio i partecipanti selezionati di tutte le regioni italiane e degli stati esteri appartenenti
alle categorie baby, junior e senior.
I disegni dovranno essere spediti alla Fondazione Malagutti onlus entro il 16 maggio 2015.
Quest'anno saranno anche valorizzati 20 giovani talenti - di età compresa tra i 10 e i 14 anni - che si sono
distinti in occasione del Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a Colori".
I ragazzi saranno guidati nella visita delle più note città d'arte e avranno l'opportunità di conoscere le opere
artistiche e visitare i luoghi più caratteristici del nostro Paese.
In ogni tappa del viaggio sarà organizzato un laboratorio di disegno tenuto da un illustratore
professionista.
 
scarica regolamento e scheda di iscrizione

Per maggiori informazioni:
Fondazione Malagutti onlus 
Via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone (MN)
tel.: 0376.49951
fax: 0376.49469
e-mail: info@dirittiacolori.it
url: www.fondazionemalagutti.onlus.it 
www.dirittiacolori.it 
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