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20 NOVEMBRE 

GIORNATA UNIVERSALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 

X Edizione 2011 - CONCORSO INTERNAZIONALE DI DISEGNO  

“DIRITTI A COLORI” - Festival Itinerante 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Fondazione Malagutti onlus promuove e sostiene i diritti dei bambini onorando 

la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (O.N.U. 20 nov. 1989). 

La 10°  Edizione  del  Concorso  Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”  

promuove i diritti che contrastano il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati 

(artt. 38, 39 Convenzione Diritti dell’Infanzia).Il reclutamento dei bambini soldato è 

una delle più pesanti violazioni delle norme che regolano i diritti umani nel mondo 

e questa pratica è diffusissima. 

 

Come partecipare 

 

• Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, individualmente o con 

lavori di gruppo. Il tema del concorso, il supporto,la tecnica e il formato sono 

liberi. 

 

• La scheda di partecipazione, che si può fotocopiare, deve essere compilata e 

incollata sul retro del disegno. Da scaricare nelle varie lingue nel sito 

http://www.dirittiacolori.it 

 

• Allegare un francobollo non incollato da € 0,60 ad ogni disegno. 

 

• I disegni diverranno proprietà della Fondazione Malagutti onlus, la quale si  

riserva il diritto di utilizzo. 

     

• Gli eventi, i vincitori e i premi saranno pubblicati nel sito www.dirittiacolori.it 

 

• Inviare i disegni presso:  

Fondazione Malagutti onlus - Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN) 

 

Per informazioni: 

Fondazione Malagutti onlus 

Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn) Italy 

Tel. +39 (0) 376 49951 - Fax +39 (0) 376 49469 

www.fondazionemalagutti.onlus.it 

info@fondazionemalagutti.onlus.it 



 

 

 Premi 

 

 Disegna e Vinci 

 Un premio al mese! 

 Tra tutti i partecipanti estrazione mensile di giochi o materiale didattico. 

 

 Primo assoluto 

 Riconoscimento del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e soggiorno 

 di una settimana per 3 persone in un Resort, di una località europea (convertibile in beni 

 di pari valore, in caso di vincita di bambini provenienti da Paesi in difficoltà). 

 

 Altri premi 

 Individuali e per classi: 

 baby, da 3 a 5 anni 

 junior, da 6 a 10 anni 

 senior, da 11 a 14 anni. 

 

 Premiazione 

 Domenica  20 Novembre 2011, ore 15.00 

 PalaBam - Mantova - Italia 

 Con lo spettacolo del  

 “Centro Teatrale Corniani”. 

 Conduce: Elisabetta Del Medico 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 PRESELEZIONE ITALIANA REGIONALE 

I disegni devono pervenire a 

Fondazione Malagutti onlus 

Via dei Toscani, 8 

46010 Curtatone (Mn) Italy 

entro il: 

 

24/10/2011 

Valle D’Aosta - Piemonte - Liguria  

Friuli Venezia Giulia  

 Trentino Alto Adige - Veneto 

Emilia Romagna - Toscana  

 Marche - Umbria 

 

31/10/2011 

Lazio - Abruzzo - Molise - Campania   

Basilicata - Puglia - Calabria - Sicilia  

Sardegna  

 

7/11/2011 

Lombardia  

 

31/10/2011 Stati Europei 

 

FESTIVAL ITINERANTE 

Le date degli eventi 

si differenziano in base alle regioni e saranno pubblicate  

nel sito: www.dirittiacolori.it  

 

 


