GIORNATA UNIVERSALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

xiv CONCORSO INTERNAZIONALE
DI DISEGNO E ARTI FIGURATIVE
Promotore

Come partecipare:
• Possono partecipare bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, individualmente o con lavori di gruppo.
• Il tema del Concorso è libero, così come la tecnica e il supporto.
• I disegni, le sculture, le fotografie e le installazioni possono essere realizzate in qualsiasi dimensione.
• Le opere devono essere inviate a FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS (via dei Toscani,8 - 46010 Curtatone (MN),
allegando scheda di partecipazione e un francobollo (non incollato) da € 0,95.

• Le creazioni diventeranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus che si riserva il diritto di utilizzo.
Premiazione ed esposizione opere: Domenica 20 Novembre 2016 - Città di Suzzara (MN)
Primo premio: soggiorno di 1 settimana per 3 persone in un resort di una località europea
Altri premi - Individuali o per classi: baby 3 - 5 / junior 6 - 10 / young 11 - 15 / senior 16 - 18 anni
Il materiale dovrà pervenire entro il:
17 ottobre: Basilicata - Calabria - Campania - Puglia - Sicilia
24 ottobre: Abruzzo - Emilia Romagna - Lazio - Marche - Molise - Toscana - Umbria - Sardegna
30 ottobre: Friuli Venezia Giulia - Liguria - Piemonte - Trentino Alto Adige - Veneto - Val d'Aosta
7 novembre: Lombardia
Eventi, vincitori e premi saranno pubblicati su

Fondazione Malagutti onlus nasce nell’anno
2002 a Curtatone (MN) con finalità di solidarietà
sociale e assistenziale rivolte a bambini e persone
in difficoltà. Propone iniziative mirate alla prevenzione
e all’educazione dei giovani con particolare attenzione
allo sviluppo espressivo - creativo - culturale.
Promuove progetti rivolti ai diritti dell’infanzia,
all’educazione, alla formazione e alla tutela della
salute. In Strutture residenziali protette accoglie
bambini, ragazzi e donne con figli senza distinzioni
etniche, religiose o di nazionalità, che hanno
subìto abusi, violenze, maltrattamenti o privi
di riferimenti familiari.
Opera con un servizio di “Pronto Intervento”
H24 rivolto a casi d’emergenza segnalati dalle
Forze dell’Ordine e dalle Istituzioni.

www.dirittiacolori.it

via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN)
te.l. +39 (0) 376 49951 - fax +39 (0) 376 49469
info@fondazionemalagutti.onlus.it
http://fondazionemalagutti.onlus.it

Scheda di partecipazione
XIV Concorso Internazionale di Disegno e Arti Figurative | www.dirittiacolori.it
Nome __________________________ Cognome __________________________ Nato/a il ___________________________
Classe __________________________ Scuola _______________________________________________________________
Titolo dell’opera ______________________________________________________________________________________
Nome e cognome del genitore/insegnante __________________________________________________________________
Via _________________________ n° _____ Città _______________________________ Prov. _________________________
Stato ________________________________________ Cap ________________ Tel./Cell. ____________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________________
Firma genitore/insegnante _______________________________________________________________________________
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196/03.

Allegare questa scheda all’opera

