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Concorso Diritti a Colori

Ente organizzatore: Fondazione Malagutti Onlus

Scadenza: 30 ottobre 2008

La VII edizione del Concorso di Disegno "Diritti a Colori"
è rivolta a bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, e mira a 
promuovere e sostenere i Diritti dei bambini onorando la 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

Il tema del concorso è libero, possono partecipare tutti i 
bambini dai 3 ai 10 anni individualmente o con lavori di 
gruppo delle loro classi, ogni bambino può inviare fino a tre
disegni (il supporto, la tecnica e il formato sono liberi).
Ad ogni disegno deve essere allegato, ma non incollato, un 
francobollo da Euro 0,60.

La scheda d'adesione può essere anche fotocopiata e dopo
essere compilata ed inviata al seguente indirizzo:

Fondazione Malagutti Onlus
Via dei Toscani, 8
46010 Curtatone
Mantova

I disegni diverranno di proprietà della Fondazione Malagutti
che li esporrà presso il PalaBam di Mantova, dove il 23 di 
novembre avverrà la premiazione all'interno di una festa
alla quale parteciparanno anche alcuni dei personaggi della 
Melevisione.

I vincitori , i cui nomi verranno pubblicati sul sito 
www.diritacolori.it, verranno insigniti di un premio di 
riconoscimento da parte del Presidente della Reppublica e 
riceveranno in premio un soggiorno per 2 persone in una 
località europea.

Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda 
d'iscrizione:

www.dirittiacolori.it
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SOS scadenze:

Breaking Stereotypes -
Concorso di idee e proposte per
l’intercultura
Obiettivo: la mia città
Concorso Breaking stereotypes
Corso di Informatica Excel
Borse di tirocinio Leonardo

Tutte le prossime scadenze

Oggi a Bologna:

Chatting in English
Quartiere Navile - Ginnastica 
presso l'area verde Casa Gialla
Quartiere Navile - Ginnastica 
presso l' Associazione 
Dopolavoro Ferroviario 
Quartiere Savena - Ginnastica 
nel parco dei Cedri 
giugno-luglio
Quartiere Savena - Ginnastica 
nel parco Anders
Quartiere Saragozza - 
Ginnastica presso la Villa 
Spada giugno
Coro Fonomatico Commozione 
Centrifuga
Untitled 3
Istallazione di una cellula 
ecologica
Quattro incontri nei parchi tra 
ginnastica, yoga e poesia 
Gris de Ausencia e L'isola 
deserta
4 mesi, 3 settimane, 2 giorni
Coro resistente dei bambini di 
via di Pratello - Primo incontro 
della rassegna San Giovanni 
non vuole inganni
Creatività e sviluppo del
territorio
Volo Rapido




