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DIRITTI A COLORI

 

La Fondazione Malagutti onlus e le sue Comunità per Minori organizzano la IX Edizione 
del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”. L’iniziativa ha lo scopo di 
promuovere i diritti dell’infanzia, ispirandosi alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
approvata dall’O.N.U.La manifestazione ricorda ogni anno un diritto in particolare; la IX 
Edizione promuove il Diritto alla Salute (artt. 24, 25 Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia). Il Concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, 
che potranno partecipare esprimendo liberamente la loro creatività scegliendo tema, 
formato e tecnica di realizzazione del proprio disegno. Attraverso l’aiuto di volontari e 
delegazioni umanitarie l’iniziativa è divulgata in tutto il mondo, con una particolare 
attenzione per quei Paesi dove è in corso una guerra.Sul territorio nazionale “Diritti a 
Colori” organizza le preselezioni regionali e promuove laboratori di disegno ed eventi per i 
bambini come momenti creativi d’incontro e socializzazione per i bambini. Nel sito 
internet www.dirittiacolori.it è possibile scaricare la scheda per partecipare al 
Concorso anche in lingua inglese, francese, arabo, cinese mandarino, hindi, portoghese, 
spagnolo, tedesco, moldavo e cirillico.   L’immagine promozionale riportata su locandine 
e schede di partecipazione è stata realizzata dall’illustratore Paolo Rui che ha vinto, con il 
disegno “Un altro Grande Gigante Gentile” (ispirato al libro di Roald Dahl), il 2° Concorso 
Internazionale d’Illustrazione “Oltre la linea”, organizzato dalla Fondazione Malagutti 
onlus in collaborazione con Associazione Illustratori.  La Festa finale di premiazione, è 
prevista per domenica 14 novembre 2010 al PalaBam di Mantova a partire dalle ore 
15.00. Programma della giornata: -         ore 15.00 Mostra dei disegni e spettacolo del 
Centro Teatrale Corniani;-         ore 16.00 Premiazione dei vincitori alla presenza delle 
autorità Istituzionali cittadine;-         ore 17.00 Proiezione dello spot sociale della Polizia di 
Stato e delle Comunicazioni. Agenti di Polizia Postale forniranno le informazioni relative ai 
rischi a cui i minori sono esposti durante la navigazione nel web contrastando, così, l’uso 
distorto delle tecnologie per impedire che divengano veicolo d’illegalità ed elemento per la 
diffusione di materiale pedopornografico. I bambini si potranno divertire con tanti giochi e 
i calcetti messi a disposizione dalla Calcio Balilla Sport realizzati per Diritti a Colori. 
Inoltre, sarà offerta una merenda.  Il vincitore assoluto del Concorso riceverà un 
soggiorno in un Resort europeo per tre persone (convertibile in beni di pari valore in caso 
di vincita di bambini provenienti da Paesi in difficoltà) e in palio tanti altri premi offerti 
dalle aziende che sostengono l’iniziativa. Il Concorso “Diritti a Colori” ha ottenuto:i 
Riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano,i Patrocini del 
Ministero degli Interni, Ministro della Gioventù, Ministro per le Pari Opportunità, Unicef, 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Croce Rossa Italiana, Comune di Mantova, 
Provincia di Mantova, Comune di Curtatone 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) e il Patronato del Presidente della Regione Lombardia. La Fondazione 
Malagutti onlus accoglie nelle sue comunità bambini e ragazzi provenienti da situazioni 
di disagio, abusati e maltrattamento impegnandosi quotidianamente nella tutela dei 
minori all’interno delle proprie strutture.    Per informazioni:Fondazione Malagutti 
onlusTel. 0376.49951www.dirittiacolori.itinfo@dirittiacolori.it   
Scarica qui sotto la locandina dell'evento! 
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