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Diritti a colori. Un grande Concorso internazionale dedicato ai

bambini.

Un Concorso che unisce tutti i bambini d'Italia e del mondo, con un
unico intento:

difendere i diritti dei bambini.

Giunto all'ottava edizione e organizzato da Fondazione Malagutti

Onlus,  in  collaborazione  con  le  principali  Istituzioni  che  si

occupano a vario titolo dell'infanzia,   il Concorso è rivolto a tutti i

bambini in età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Con un calendario di appuntamenti e iniziative diverse da regione a

regione, i bambini sono invitati a realizzare e spedire il loro

disegno, ma non solo.

In ogni Regione italiana da settembre ci saranno feste e

manifestazioni con la presenza del Gabibbo.

Il Concorso si concluderà il 22 Novembre 2009, con la Festa di Premiazione, presso il Palabam di Mantova, in

concomitanza della Giornata Universale dei diritti dell'Infanzia, che si celebra il 20 novembre.

Il tema del Concorso quest'anno è il Diritto all’educazione e all’istruzione, come dichiarato dagli Articoli 28-29 della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia.



Il diritto all’istruzione vuole favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo, delle sue facoltà e delle attitudini mentali e
fisiche, in tutta la loro potenzialità. Attraverso l’educazione si vuole preparare il bambino ad assumere le responsabilità
della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di
fratellanza tra i popoli.

Per tutti i bambini e le bambine che vivono sul nostro pianeta, ottenere un’adeguata istruzione è la speranza del futuro per
poter progredire ed eliminare la fame e la povertà.

 
 
Per i bambini, il Concorso è un’occasione per esprimere, senza schemi o vincoli, il proprio pensiero su questo

tema.

In pratica, come si partecipa:

Il tema del concorso, il supporto, la tecnica e il formato sono liberi1.

Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o con lavori di gruppo2.
Ogni bambino può inviare fino a tre disegni3.
Allegare un francobollo non incollato da € 0,60 ad ogni disegno4.
La scheda di adesione può essere fotocopiata . Scaricala qui:

Scheda Partecipazione pdf 1.5MB

5.

Compilare la scheda di adesione e incollarla sul retro del disegno6.
Scopri entro quando spedire il tuo disegno, le scadenze variano da ragione a regione, consulta le date7.

Elenco dei Premi qui

Informazioni e dettagli sul sito 

www.dirittiacolori.it

Fondazione Malagutti Onlus

Via dei Toscani, 8
46010 Curtatone (MN)
Tel. +39 0376 49951
Fax +39 0376 49469

L’immagine dell’Edizione 2009, è stata realizzata da Valentina Grassini, colorista, illustratrice, disegnatrice e Presidente
della giuria del Concorso.
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