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BANDI IN SCADENZA
 
31.12.2010 
Contributi da parte della 
Fondazione Cattolica 
Assicurazioni

30.11.2010 
BANDO DI SOSTEGNO A 
PROGRAMMI E RETI DI 
VOLONTARIATO 2010

18.10.2010 
Progetti Sperimentali di 
Volontariato 
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Eventi

FOGGIA: CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO "DIRITTI 
A COLORI" 
 
Nell’ambito dell’IX edizione del concorso internazionale di disegno “Diritti a 
Colori”, promosso dalla fondazione Malagutti Onlus in occasione della giornata 
universale sui diritti dell’infanzia, la ludoteca centro infanzia San Francesco (via 
M.G. Lenotti, 75), di Foggia, l’8 ottobre dalle h. 17.00 aprirà le porte ai 
bambini dai 3 ai 14 anni che potranno partecipare ad un laboratorio di disegno. 
Un’occasione per riunire i bambini, facendoli incontrare in un ambiente 
stimolante per favorire nuove emozioni e forme di espressione, offrendo 
strumenti per sperimentare tecniche diverse lasciando loro la libertà di 
esprimersi. Il centro infanzia San Francesco nasce nel 2004.  I disegni realizzati 
in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione regionale della 
puglia ed i primi classificati delle categorie “baby”, “junior” e “senior”, 
concorreranno alla selezione internazionale del concorso. i vincitori saranno 
premiati in occasione della festa finale che si terrà al Palabam di mantova il 
14 novembre 2010. La IX edizione del concorso internazionale di disegno 
“Diritti a colori” promuove il diritto alla salute (artt. 
24, 25 convenzione 
sui diritti 
dell ’ infanzia ). La salute è un bene prezioso 
che va preservato ed è un vincolo indispensabile per garantire ai minori un 
benessere fisico e mentale. il diritto alla vita e la possibilità di essere curati sono 
tra i principi fondamentali di ciascun individuo, se non rispettati possono 
impedire una vita dignitosa. “Diritti a colori” collabora con la polizia postale e 
delle comunicazioni, per favorire la conoscenza del web e dei pericoli che si 
possono incontrare durante la navigazione. Il concorso ha ottenuto i 
riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, i 
patrocini, del Ministero degli Interni, Ministero della Gioventù, Dipartimento per 
le Pari Opportunità, dell’Unicef, garante per l’infanzia e l’adolescenza, della 
Croce Rossa Italiana, del Comune di Mantova, provincia di Mantova, Città di 
Curtatone, del C.i.s.m.a.i. (coordinamento italiano dei servizi contro il 
maltrattamento e l’abuso all’infanzia), F.i.m.p. (federazione italiana medici 
pediatri) il patronato del presidente della Regione Lombardia. 
 
                                    
 
 
 
per informazioni:
centro infanzia “san francesco” 
via m.g. lenotti n.75
71122 foggia (italy)
tel. 0881 632337 – cell 347 0001401
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