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Il volto del mondo che avremo
Un disegno per il Concorso "Diritti a Colori":

scadenza per l'invio, 2 novembre

Versione
stampabile

La tua opinione

Invia ad un amico Photogallery

di Valeria Gasperi

Mantova -
Un’adeguata
istruzione apre le
porte al progresso,
perché può
diventare,
soprattutto nelle
mani dei
giovani, un efficace
strumento per
combattere fame e
povertà, piaghe
ancora troppo diffuse nel nostro pianeta: attraverso
l’istruzione (artt. 28, 29 Convenzione Diritti Infanzia)
ogni bambino ha l’opportunità di essere preparato ad
affrontare e gestire le responsabilità della vita, in uno spirito
di comprensione, di pace e di tolleranza tra tutti i popoli.

Proprio a memoria di quanto sancito dalla Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia (approvata dall’Assemblea dell’
O.N.U. il 20 novembre 1989, data proclamata "Giornata
Universale sui Diritti dell’Infanzia") la Fondazione
Malagutti onlus e le sue Comunità per Minori presentano
l’VIII Edizione Internazionale del Concorso di Disegno
"Diritti a Colori", la cui immagine promozionale è opera di
Valentina Grassini, vincitrice del 1° Concorso
Internazionale d’Illustrazione "Bimbi volanti".

L’iniziativa, un grande contenitore in cui azioni e
attività intendono promuovere e tutelare i Diritti
dell’Infanzia, è in particolare dedicata al Diritto all'Istruzione
e propone a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni
di esprimersi liberamente scegliendo tema, formato e
tecnica di realizzazione del proprio disegno.

Delegazioni umanitarie e volontari faranno conoscere
"Diritti a Colori" in tutto il mondo, e in specie nei Paesi dove
è in corso una guerra. Sul territorio nazionale, nelle otto
città ove avran luogo le preselezioni si organizzeranno
momenti di festa, cui prenderà parte la Polizia Postale e
delle Comunicazioni, per informare sui rischi a cui i minori
sono esposti durante la navigazione nel web contrastando il
rischio che la tecnologia diventi veicolo d’illegalità e canale
per la diffusione di materiale pedopornografico. Saranno
inoltre presenti Consorzi Nazionali per il recupero e il
riciclaggio di carta, lattine e indumenti usati. 

Con l’VIII edizione del Concorso - che gode del sostegno
di riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano, i Patrocini del Ministero della Pubblica
Istruzione, degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, del
Ministero degli Interni, del Ministero del Lavoro, Salute e
delle Politiche Sociali, dell’Unicef, della Croce Rossa Italiana,
del Comune di Mantova, del C.I.S.M.A.I. (Coordinamento
Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso
all’infanzia), il Patronato del Presidente della Regione
Lombardia e la collaborazione della Polizia di Stato e delle
Comunicazioni - nasce il “Movimento Internazionale per il
rispetto dei Diritti dell’Infanzia” volto a coinvolgere tutte le
persone che hanno a cuore le problematiche dei bambini.
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Pescati dalla rete

Movimento Internazionale per il rispetto dei Diritti

dell'Infanzia. Il Manifesto

In pratica

"Diritti a Colori"

Concorso di Disegno
VIII Edizione Internazionale

Come si partecipa:

Realizza il tuo disegno,
compila ed incolla sul retro la
scheda di partecipazione,
allega un francobollo da €
0,60 (non incollato) ed invia a
"Fondazione Malagutti onlus"
via dei Toscani, 8 - 46010
Curtatone (MN).

Scadenze:

Per la Lombardia, 2 novembre
2009

Premiazione finale:

22 novembre 2009
PalaBam
Mantova

Contatti & Info:

Fondazione Malagutti onlus
Tel. 0376.49951; 0376.49469
Via dei Toscani, 8
46010 Curtatone (Mn)
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e.mail
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