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e degli Istituti Comprensivi 

della regione Campania 
Loro Sedi

 
Oggetto VII edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”. 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la 

Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, organizza, in occasione del 20 novembre – Giornata 
Universale per i Diritti dell’Infanzia - la settima edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a 
colori”. 

Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e sostenere i Diritti dei bambini nel rispetto della 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989. 

In particolare la VII edizione del Concorso è dedicata al diritto al gioco (art. 31 della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia), quale strumento di espressione proprio dell’età. 

Il Concorso, al quale possono partecipare individualmente o in gruppo bambini dai 3 ai 10 
anni, è a tema libero. Ogni bambino può inviare fino a tre disegni, scegliendo il supporto, la tecnica e il 
formato preferito. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 3 novembre 2008 alla Fondazione 
Malagutti onlus – via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone (MN). 

Una Commissione selezionerà i disegni ritenuti maggiormente espressivi e comunicativi. 
 Come primo premio è previsto un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica 
Italiana e un soggiorno di una settimana per due persone in una località europea. 

La festa di premiazione avrà luogo domenica 23 novembre 2008, alle ore 15.00, presso il 
Palabam di Mantova. 

Il bando di concorso e informazioni ulteriori relative all’iniziativa sono disponibili sul sito 
www.dirittiacolori.it. 
 

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione a quanto previsto nella presente nota. 
 

 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti 
 
 
 
                                     Il Direttore Generale 
                           F/to        Alberto Bottino  




