
 

 

Anno XI Numero 21 - 22 ottobre 2008 

BANDI PROVINCIALI, NAZIONALI ED EUROPEI 

Concorso di disegno per bambini 'Diritti a Colori' 

Scadenza 3 novembre 2008  

Ente 
erogatore 

Fondazione Malagutti Onlus, in collaborazione con la Comunità per minori 
“Il Giardino Fiorito”. 

Beneficiari 
Bambini dai 3 ai 10 anni, individualmente o con lavori di gruppo della 
loro classe. 

Procedura 

Il tema del concorso è libero. Il supporto, la tecnica e il formato sono 
liberi. Ogni bambino può inviare fino a tre disegni.  
Per partecipare è necessario compilare la scheda di adesione, scaricabile 
dalla pagina web del concorso, che deve essere incollata dietro ad ogni 
disegno, inoltre è necessario allegare un francobollo non incollato da € 
0,60 ad ogni disegno.  
I disegni devono essere inviati a Fondazione Malagutti Onlus - Via dei 
Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn)  

Progetti 
finanziabili 

E' previsto un unico primo premio assoluto e premi individuali e per classi 
divisi per le seguenti categorie:  
- Scuola dell'Infanzia  
- Scuola Primaria  
Sono, inoltre, previsti altri due premi: Premio della Gazzetta di Mantova 
e Premio per la tecnica di realizzazione. 

Premi 

Il primo premio assoluto consiste in un Riconoscimento del Presidente 
della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e in un soggiorno di una 
settimana per due persone in una località europea. 
Ai vincitori degli altri premi, invece, sono assegnati giochi vari e 
materiale didattico.  
Per il Premio per la tecnica di realizzazione, è previsto un ingresso 
gratuito per due persone in un parco divertimenti vicino alla propria 
residenza e trasferimento in treno.  

Criteri di 
valutazione 

La Commissione, presieduta dall'illustratore e scrittore per l'infanzia 
Simone Frasca e formata da rappresentanti delle Istituzioni, selezionerà 
e premierà i disegni più creativi ed espressivi.  
Nell'ambito della festa di premiazione, che si terrà domenica 23 
novembre 2008, saranno consegnati i premi.  
I disegni diverranno proprietà della Fondazione Malagutti Onlus, la quale 
si riserva il diritto di utilizzo. I disegni saranno esposti, il 22 e 23 
novembre 2008, presso il PalaBam di Mantova.  
I disegni dei bambini vincitori saranno pubblicati nel sito 
www.dirittiacolori.it .  
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