
               

Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a colori” a

Campobello di Licata

11 ottobre 2010

Campobello di Licata, ore 9:00 Nell ambito della IX Edizione del Concorso
Internazionale di Disegno Diritti a Colori , promosso dalla Fondazione Malagutti onlus, in
occasione della Giornata Universale sui Diritti dell Infanzia, in collaborazione con l ACAMS
– Artisti e Musicisti, incaricata quale Centro di Raccolta, di cui e Responsabile Territoriale il
noto musicista Andrea R’Andy Tricoli, organizza, mercoledì 13 ottobre a partire dalle ore
14.30, un laboratorio di disegno per bambini e ragazzi, presso l Istituto Comprensivo Statale
G. Mazzini  di Campobello di Licata (AG), scelto proprio per l importanza sul territorio per

l’impegno che svolge nel valorizzare l istruzione e la formazione che sono sempre più i
principali vettori di identificazione sociale e di sviluppo personale oltre ad essere una scuola ad
indirizzo musicale, di cui e’ Dirigente il Dott. Giovanni Andrea Petix 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. Al Laboratorio, a cura dell ACAMS Lab Sezione Pittura, parteciperanno i ragazzi
di età compresa tra i 3 e i 14 anni, sia singolarmente che in gruppo: Baby dai 3 ai 5 anni –
Junior dai 6 ai 10 anni – Senior da 11 a 14 anni. I disegni realizzati parteciperanno alle
Preselezioni Regionali in rappresentanza dell Italia, alla finale del Concorso Internazionale
che si terrà a Mantova il 14 novembre 2010 per la IX edizione del Concorso Internazionale di
Disegno Diritti a Colori  che ricorda il Diritto alla Salute dichiarato dagli Articoli 24-25 della
Convenzione sui Diritti dell Infanzia 1° Premio Assoluto: Medaglia del Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano 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.




