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Un disegno per i diritti dei bambini
Pubblicato da Alessia Giangreco alle 16:16 in Annunci e comunicati

Tutti i bambini liguri, piemontesi e valdostani sono i primi ad essere invitati a partecipare al Concorso Internazionale di

Disegno 'Diritti a Colori'. Un'iniziativa proclamata dall'Onu e ispirata alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia.

Quest'anno viene ricordato l'importante Diritto all'Istruzione che permette di combattere fame e poverta' aprendo le

porte al progresso.

A chi è rivolto il concorso?

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, esprimendo liberamente la loro creatività scegliendo sia il tema,

sia il formato che la tecnica di realizzazione del proprio disegno.

Il tempo stringe! I bambini delle regioni già citate bisogna far pervenire i lavori alla Fondazione Malagutti onlus, via

dei Toscani, 8 4610 Curtatone (Mn) entro il 7 settembre.

Le date si allungano per le altre regioni: I bambini del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia possono

aspettare il 14, il Molise e la Campania il 21, l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria, le Marche il 28, il Lazio, l'Abruzzo

e la Sardegna il 5 ottobre, la Puglia e la Basilicata il 12 ottobre, la Sicilia e la Calabria il 19 ottobre e la Lombardia il 2

novembre.

Ci saranno feste a livello regionale per decretare i disegni partecipanti alla selezione finale (per esempio, per la Liguria

il 19 settembre nell'Auditorium dei Musei di Strada Nuova a Palazzo Rosso alle h 15 dove verrà allestita una mostra con tutti i disegni arrivati dai bambini

della regione), ma soprattutto una festa finale al Palabam di Mantova con lo spettacolo del Centro teatrale Corniani e la partecipazione del Gabibbo.

E i premi?

Al primo classificato spettera' un riconoscimento del Presidente della Repubblica italiana e un soggiorno di una settimana per 3 persone in un Resort di una

leocalità europea.

Dal sito web dirittiacolori.it :

MODALITÀ E TERMINI

1. Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi

2. Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o con lavori di gruppo

3. Ogni bambino può inviare fino a tre disegni  

4. Allegare un francobollo non incollato da € 0,60 ad ogni disegno  

5. La scheda di adesione può essere fotocopiata

6. Compilare la scheda di adesione e incollarla sul retro del disegno

7. Scopri entro quando spedire il tuo disegno, le scadenze variano da ragione a regione, consulta le date

       

UTILIZZO DEI DISEGNI

I disegni diverranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus, la quale si riserva il diritto di utilizzo.

I disegni saranno esposti durante le preselezioni regionali ed in occasione della Festa finale, 21 e 22 novembre 2009, presso il PalaBam di Mantova.

I disegni dei bambini vincitori saranno pubblicati nel sito www.dirittiacolori.it

PREMI

La Commissione, presieduta dall'illustratrice Valentina Grassini, selezionerà e premierà i disegni più creativi ed espressivi.

Per partecipare stampa la scheda!

 

La manifestazione ha lo scopo di coinvolgere le famiglie, le istituzioni, ma anche i bambini nei riguardi dei diritti dei più piccoli.
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1. Stefania, Venerdì 28 Agosto 2009 ore 12:33

Baby Bazar Bolzano si è impegnato per questa iniziativa e da la disponibilità a tutti  bambini e mamme che vengono a trovarci il materiale e la cartolina di partecipazione al
concorso. Baby Bazar Bolzano sempre più attento ai suoi clienti:"i bambini!"
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