
La Fondazione Malagutti onlus e le sue Comunità per Minori organizzano
la 10° 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.

Nell’ambito delle iniziative di “Diritti a Colori”,  promosse dalla Fondazione Malagutti onlus la
Biblioteca Elsa Morante, via A. Cozza,  7, Roma, invita i bambini, sabato 15 ottobre , dalle ore
10,30 alle ore 12,00, a partecipare al laboratorio di disegno a cura dell’ illustratrice Dania
Florino; questa attività è finalizzata alla realizzazione di elaborati da inviare alla Fondazione
Malagutti per partecipare al progetto di “Diritti a Colori”.

Ogni anno l’attenzione si concentra attorno ad uno degli articoli  contenuti nella “Convenzione sui
diritti dell’infanzia” approvata dall’ O.N.U il 20 novembre del 1986.

Quest’anno sarà l’occasione per parlare   dei “diritti dei minori che contrastano il coinvolgimento
degli stessi nei conflitti armati ” ( art 38 e 39 della “Convenzione sui diritti dell’infanzia” ).

A tutti i piccoli partecipanti di età compresa tra i 6 e i 10 anni sarà consegnato un attestato di
partecipazione e gadget messi a disposizione dalla Fondazione.

Un’occasione per riunire i giovani, 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.

I disegni realizzati in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione regionale del
Lazio. I vincitori saranno premiati in occasione della Festa finale che si terrà al PalaBam di
Mantova il 20 novembre 2011.

Questa edizione del Concorso promuove i Diritti che contrastano il coinvolgimento dei minori nei
conflitti armati (artt. 38 e 39 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia); l’utilizzo di bambini
soldato è una delle più pesanti violazioni delle norme che regolano i diritti umani nel mondo e
questa pratica è diffusissima. E’ un’atrocità e una triste realtà che in 87 Paesi, firmatari della
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, i bambini siano reclutati nelle forze armate
governative e nei gruppi armati paramilitari e non governativi e che le condizioni in cui si trovano
siano disperate.

Nel sito internet www.dirittiacolori.it è possibile scaricare la scheda per partecipare al
Concorso anche in lingua inglese, francese, arabo, cinese mandarino, filippino, hindi, portoghese,
spagnolo, tedesco, moldavo, cirillico, giapponese, tedesco, portoghese e spagnolo.
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