Fondazione Malagutti onlus
La Fondazione Malagutti onlus ha sede a Montanara di Curtatone (MN). La caratteristica
della Fondazione, che agisce nell'ambito della solidarietà sociale è quello di esercitare la propria attività
nel settore dell'assistenza sociale e assistenza sanitaria.
Lo scopo primario è di intraprendere iniziative ed interventi mirati alla prevenzione e
alla educazione di bambini e ragazzi, di persone socialmente deboli ed emarginate.
La Fondazione ha l'obiettivo di curare la crescita morale e fisica, delle persone accolte,
intervenendo per la loro salute e occupandosi della loro formazione professionale e culturale.
Gestisce la Comunità per Minori "Il Giardino Fiorito", che si occupa dell'ospitalità e
assistenza di bambini e adolescenti abbandonati, provenienti da situazioni familiari di grave
disagio, vittime di abbandono e abusi sessuali e si propone come organo di controllo delle
attività svolte all'interno della Comunità.
Concorso Internazionale di Illustrazione
La Fondazione Malagutti onlus, in partnership con l'Associazione Illustratori, indice il
Concorso Internazionale di Illustrazione, dal titolo "Fuochino... fuochetto...".
L'iniziativa intende valorizzare la capacità e la sensibilità dell’illustratore nel rappresentare il
mondo dei bambini con particolare attenzione alle tematiche sociali e al rispetto dei Diritti
dell’Infanzia. Nasce dal desiderio di coinvolgere il maggior numero di illustratori nel progetto
più ampio di "Diritti a Colori" che ha lo scopo di promuovere i Diritti dei bambini attraverso
iniziative volte a coinvolgere i minori e gli adulti e di onorare il 20 Novembre,
Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia.
Nel tempo molti illustratori hanno richiesto di poter realizzare l’immagine rappresentativa
del Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a Colori" e per tale ragione si è voluto creare uno
spazio nel quale tutti i professionisti possano essere sostenitori dei Diritti dei bambini
attraverso la partecipazione al Concorso d’illustrazione.
Concorso di Disegno Diritti a Colori
La Fondazione Malagutti onlus e le sue Comunità per Minori presentano l’ IX Edizione
Internazionale del Concorso di Disegno Diritti a Colori. L’iniziativa vuole
ricordare la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata dalla Assemblea dell' O.N.U. il 20
novembre 1989, data proclamata Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia. Questa
edizione promuove il Diritto all'Educazione.
Questa edizione promuove il Diritto alla salute (artt. 24, 25 Convenzione Diritti Infanzia).
Il concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che potranno
partecipare esprimendo liberamente la loro creatività scegliendo tema, formato e tecnica di
realizzazione del proprio disegno. Attraverso l'aiuto di volontari e delegazioni umanitarie l'iniziativa
sarà divulgata in tutto il mondo, con una particolare attenzione per quei Paesi dove è in corso una guerra.
Sul territorio nazionale Diritti a Colori organizzerà grandi feste per i bambini, dove si
effettueranno le preselezioni regionali dei disegni che parteciperanno, in rappresentanza
dell'Italia, alla finale del Concorso Internazionale che si terrà a Mantova il 14 novembre 2010.
Diritti a Colori oltre a rappresentare il Concorso di Disegno, è un grande contenitore dove
tutte le iniziative, azioni e attività perseguono lo stesso obiettivo: la tutela dei Diritti dei Bambini.
La Festa finale di premiazione è prevista per domenica 14 novembre 2010 al
PalaBam di Mantova. Primo premio assoluto soggiorno in un Resort europeo per tre
persone (convertibile in beni di pari valore in caso di vincita di bambini provenienti da Paesi
in difficoltà) ed tanti altri premi offerti dalle aziende sponsor.
Per informazioni: Fondazione Malagutti onlus - Tel. 0376.49951 www.dirittiacolori.it
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