
Fondazione Malagutti Onlus - concorso di disegno

http://www.csvm.it/index.php/component/content/article/69-eventi-e-iniziative/3063-fondazione-malagutti-onlus-concorso-di-disegno[26/10/2016 15:06:59]

 

Home CSVM Programmazione Biennale Bilancio Economico Bilancio Sociale Collaborazioni La rete dei CSV

Venerdì 21 Ottobre 2016 13:46 Eventi e iniziative   

E' partita la XVI edizione del Concorso Internazionale di Disegno e Arti Figurative "Diritti a Colori" http://www.dirittiacolori.it/it/xiv_edizione 

L'iniziativa vuole sostenere e difendere i Diritti dei minori, promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo.
Questa edizione desidera ricordare l'art.14 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: "diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione" per educare
bambini e ragazzi al rispetto, combattere la discriminazione in tutte le sue forme e cercare di prevenire i frequenti episodi di maltrattamento, come il bullismo, che si
manifestano anche nel contesto scolastico.

Il Concorso si rivolge a minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni che potranno realizzare: disegni, installazioni, sculture, fotografie e brevi video. Ai fini dell'esposizione e della
selezione, le opere saranno suddivise per tipologia e per fascia d'età: baby (dai 3 ai 5 anni), junior (dai 6 ai 10 anni), young (dagli 11 ai 15 anni), senior (dai 16 ai 18 anni).

I lavori possono essere inviati fino al 10 di novembre. La mostra dei disegni e la festa di premiazione si terranno nella Città di Suzzara, il 20 novembre 2016. 
Il programma delle iniziative organizzate per "Diritti a Colori" sarà pubblicato nel sito www.dirittiacolori.it ; gli eventi si terranno da sabato 19 novembre e saranno ad
ingresso gratuito per coinvolgere i bambini, i ragazzi, le famiglie e gli insegnanti.

Per maggiori informazioni sul concorso e sui premi potete consultare il sito: www.dirittiacolori.it
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