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Concorso "Diritti a colori": disegna i tuoi diritti  
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Prende il via la 10° edizione del Concorso Internazionale di disegno "Diritti a Colori", organizzato dalla 
Fondazione Malagutti Onlus, con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. L'iniziativa 
ha lo scopo di promuovere i diritti dei bambini e onorare la "Giornata Universale sui Diritti dell'Infanzia"

"DIRITTIACOLORI" promuove i diritti dei minori, creando momenti di ascolto e confronto con il mondo dei 
bambini in cui la loro dignità e il loro modo di essere siano sempre rispettati. Questa edizione vuole ricordare i 
Diritti che contrastano il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (artt.38 e 39 della Convenzione sui 
Diritti dell'infanzia).

L'iniziativa coinvolge i bambini dai 3 ai 14 anni e sarà estesa alle regioni italiane e agli stati esteri. Per conoscere 
gli eventi in Italia: http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_eventi 

Il concorso si concluderà domenica 20 novembre 2011, con l'esposizione dei disegni, la festa della premiazione e 
lo spettacolo (ad ingresso libero). http://www.dirittiacolori.it/x_edizione_2011_festa_di_premiazione 

Scarica il regolamento del concorso e la scheda di partecipazione 

Consulta le date per la consegna dei disegni: http://www.dirittiacolori.it/it/x_edizione_date_consegna 

Per informazioni: info@dirittiacolori.it 
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