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3 novembre - Castelletto sopra Ticino
MANIFESTAZIONE "DIRITTI IN MANO"
dalle ore 14.00 alle 17.00
Nell’ambito della 11° Edizione del Concorso Internazionale di Disegno
CASTELLETTO SOPRA TICINO - SAB, 03/11/2012

3 novembre - Castelletto sopra Ticino
MANIFESTAZIONE "DIRITTI IN MANO"
dalle ore 14.00 alle 17.00
Nell’ambito della 11° Edizione del Concorso Internazionale di Disegno
“Diritti a Colori”, promosso dalla Fondazione Malagutti onlus, il Comune
di Castelletto Sopra Ticino-Assessorato alla Cultura, in collaborazione
con il Consiglio di Biblioteca, organizza l’evento “Diritti in mano”, un
pomeriggio dedicato ai bambini con animazioni e un laboratorio di
disegno tenuto dall’illustratrice Claudia Benassi.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere i diritti dell’infanzia,
ispirandosi alla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata
dall’O.N.U. e ricordando ogni anno un diritto in particolare. Questa
edizione del Concorso promuove i Diritti che tutelano i minori da
qualsiasi forma di violenza, abusi e maltrattamenti ( artt. 19, 20
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia).
Il laboratorio, rivolto agli alunni delle scuole elementari di
Castelletto Sopra Ticino, è a numero chiuso (max 50 bambini) e
totalmente gratuito. Per partecipare occorre iscriversi entro il 27
ottobre compilando l’apposito modulo in distribuzione presso la
biblioteca comunale di Castelletto e consegnando, all'atto
dell'iscrizione, un francobollo da € 0,60.
I disegni realizzati nel corso della giornata parteciperanno alla
selezione regionale del Piemonte. La premiazione dei vincitori verrà
effettuata il 25 novembre presso il PalaBam di Mantova.
L’immagine promozionale riportata su locandina del concorso e schede di
partecipazione è stata realizzata dall’illustratrice Laura Berni che ha
vinto il 4° Concorso Internazionale d’Illustrazione “Cavoli a merenda”,
organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus in partnership con
Associazione Illustratori.
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