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Concorso internazionale “Diritti a colori”

La decima edizione del concorso Diritti a colori quest'anno promuove i diritti che contrastano il

coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati: gli articoli 38 e 39 della Convenzione sui Diritti

dell’Infanzia. Si tratta di una competizione internazionale promossa dalla Fondazione Malagutti

onlus. Nel mondo, secondo stime delle Nazioni Unite, si contano tra i 250 mila e i 300 mila bambini

soldato. Bambini e ragazzi che invece di avere diritto a un'infanzia e un'adolescenza felice vengono

rapiti dai loro villaggi e addestrati a combattere le guerre degli adulti e a uccidere. Aperto a

bambini e ragazzi fra 3 e 14 anni con lavori individuali o di gruppo intende coinvolgere i giovanissimi

nella celebrazione di una data diventata un caposaldo della storia umana. Ma come si partecipa al

concorso? I disegni possono essere a supporto, tecnica e formato liberi e sul retro di ogni opera va

compilata e incollata la scheda di partecipazione. Il primo premio al vincitore assoluto del concorso

consiste nel Riconoscimento del Presidente della Repubblica italiana e soggiorno di una settimana

per 3 persone in un resort di una località europea. Nel caso di vincita di bambini provenienti da un

Paese in difficoltà in premio è convertibile in beni di pari valore. Ci sono poi le estrazioni dei premi

per gruppi di età: baby per bambini da 3 a 5 anni; junior per quelli in età da 6 a 10 anni e senior da

11 a 14 anni. Tra tutti i partecipanti c'è anche un'estrazione mensile di giochi o materiale didattico.

La scadenza per la spedizione dei disegni varia a seconda delle aree di provenienza: 24 ottobre

2011 per le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia

Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria; 31 ottobre 2011 per Lazio, Abruzzo, Sardegna,

Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e 7 novembre 2011 per la Lombardia. I

disegni provenienti dall'estero devono arrivare entro il 31 ottobre 2011. La festa di premiazione e la

mostra dei disegni che hanno partecipato al concorso si terrà il 20 novembre 2011 al PalaBam di

Mantova.

 

http://www.dirittiacolori.it/
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