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Capaci. Il 14 e 15 ottobre "Diritti a
colori"
La Fondazione Malagutti onlus e le sue Comunità per Minori organizzano la10°

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. Nell'ambito della 10° Edizione del Concorso Internazionale di Disegno

'Diritti a Colori', promosso dalla Fondazione Malagutti onlus il Laboratorio Artistico

Creativo Mosaicando, Centro di Aggregazione Giovanile di Piazza Matrice, Capaci

(PA), organizza: nei giorni 14 e 15 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00, un attività

di laboratorio per coinvolgere i ragazzi dagli 11 anni ai 14 anni, nella realizzazione

di un disegno. A tutti i partecipanti sarà dato in omaggio un gadget. 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 della Sicilia. I

vincitori saranno premiati in occasione della Festa finale che si terrà al PalaBam di

Mantova il 20 novembre 2011.

(Teleoccidente)
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