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Diritti a colori

Parte la VII Edizione del Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a Colori",
organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con la Comunità

per minori "Il Giardino Fiorito". Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni,
vuole sostenere e difendere i diritti di ogni fanciullo, promuovendone la libertà

di espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo. La settima

edizione promuove il diritto al gioco e alle attività ricreative (art. 31
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia). L'intento è di coinvolgere le famiglie, le

Istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei fanciulli. La finalità è di
far comprendere la stretta connessione tra i diritti di rispetto reciproco, di

espressione, di parola e di libertà a quelli più concreti come quello al

nutrimento, alla famiglia e all'istruzione e di portare l'attenzione sulle
problematiche sociali relative ai minori che subiscono abusi sessuali, violenze e

sopraffazioni. La Festa di Premiazione si terrà il 23 novembre 2008 presso il
PalaBam di Mantova, con l'esposizione dei disegni e lo spettacolo-incontro di

Melevisione. Il disegno in assoluto più espressivo che vincerà il concorso,
riceverà come premi: un riconoscimento del Presidente della Repubblica

Italiana Giorgio Napolitano e un soggiorno di una settimana per 2 persone in

una località europea. L'iniziativa commemora il 20 novembre, Giornata
Universale per i Diritti dell'Infanzia e questa VII edizione ottenuto l'adesione

del Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano; il Patronato del
Presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni; il Patrocinio del

Comune di Mantova, della Provincia di Mantova, della Città di Curtatone, del

Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
e Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova, del C.I.S.M.A.I. e della Fondazione

Comunità Mantovana onlus. In allegato la presentazione, il comunicato
stampa, la scheda per partecipare, la locandina e l' annuncio stampa realizzati

per promuovere il concorso. (cartella DirittiaColori.zip) Perinformazioni:
www.dirittiacolori.it. Fondazione Malagutti onlus Via dei Toscani, 8 - 46010

Curtatone (Mn) Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469
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