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4° Concorso Internazionale d’Illustrazione
4 maggio 2011 alle 17:12

Fondazione Malagutti onlus, in partnership con Associazione Illustratori, indice il 4° Concorso Internazionale d’Illustrazione, dal
titolo: “Cavoli a merenda”.
Il Concorso, presentato in occasione del “Bologna Children’s book fair”, 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.
L’autore dell’opera vincitrice riceverà un premio di € 1.000,00 e il suo elaborato diventerà l’immagine promozionale dell’ 11°
Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”, rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni.
Al termine del concorso una Giuria selezionerà le opere più meritevoli, per la pubblicazione di un catalogo, tra quelle donate alla
Fondazione Malagutti onlus. Queste illustrazioni saranno in mostra a Mantova in occasione della selezione del Concorso e potranno
essere esposte anche presso altre sedi in Italia e all’estero.

Scadenza concorso 16 gennaio 2012

Regolamento e iscrizione:
www.dirittiacolori.it/it/concorso_illustratori_iv_regolamento

Ulteriori informazioni:
tel. 0376.49951
info@dirittiacolori.it

Fondazione Malagutti onlus accoglie bambini e adolescenti in stato di abbandono, torturati, vittime di abusi e maltrattamenti.
Promuove iniziative e progetti mirati alla prevenzione del disagio, all’educazione e alla formazione dei minori.
www.fondazionemalagutti.onlus.it

Associazione Illustratori promuove l’illustrazione italiana attraverso iniziative ed eventi mirati alla sua comprensione e diffusione.
L’AI fa parte del Forum Europeo degli Illustratori (EIF), che raccoglie tutte le principali associazioni di illustratori del continente.
www.associazioneillustratori.it

Fondazione Malagutti onlus
Via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone (Mn)
Tel. 0376.49951 – Fax 0376.49469
www.fondazionemalagutti.onlus.it
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Concorso internazionale d’illustrazione “Fuochino… fuochetto…”
“Innovascuola”: il 12 maggio a FORUM PA verranno premiati i vincitori
9ª edizione di “Primi in sicurezza – Premio Emilio Rossini –”: ultimi giorni per partecipare
Open Comics

Corsi Barman+Caffetteria

Corsi Barman Basic Sedi Lombardia Inizio Milano 23 maggio & 13 Giugno
www.barmanonline.it
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Google annuncia: Google Science Fair!
Torneo del paesaggio
Un testo per noi – Festival della canzone europea dei bambini
Viaemiliadocfest – festival del documentario online
Concorso Fotografico Internazionale a L’Aquila
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Cerca

MicroBlog

Piano per la scuola, pronta l'assunzione di 65 mila precari
L'attività fisica a scuola aiuta il rendimento
Scuole chiuse per gli Alpini L'ira dei presidi
Brunetta, un click-day per portare la rete wi-fi nelle scuole
Prof supplenti, tutti contro tutti così si è arrivati al pasticcio precari
Italia, allarme della commissione Ue "Semianalfabeta un 15enne su cinque"
SCUOLA/ Le due "malattie mortali" che paralizzano il rito degli scrutini
L'Ue lancia un programma per ridurre l'abbandono scolastico
Omnia omnibus, equamente - Roma 14 febbraio
L'ultimo grido delle super-stelle

Vocescuola su Twitter

#didamatica da poco concluso il mio intervento sulla metodologia RPT http://moby.to/gujti2 - 41 years ago
The Death of a Terrorist: A Turning Point? Interessantissima questa infografica del NYT http://nyti.ms/jjigYT - 41 years ago
I'm creating music with Otomata http://bit.ly/hCUkMq this is my first song http://bit.ly/knahmB my students ab… (cont)
http://deck.ly/~WzkME - 41 years ago
Scuole chiuse per gli Alpini - L'ira dei presidi http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/400479/ -
41 years ago
The Top 30 Best Photography Apps for iPhone http://t.co/BIRd8dr via @tnwapps - 41 years ago
Bloomin' Mathematics: http://t.co/5OBsTDM - 41 years ago
prepara l'intervento per didamatica 2001: Robot Pet Therapy. Uno strumento didattico per insegnare a saper fare http://bit.ly
/jRCkOF - 41 years ago
Geometrie verdi http://bit.ly/lm1uT8 - 41 years ago
Un danno pazzesco! porto tutto quello che ho su dreamhost e bye-bye Italia - 41 years ago

Annunci Google

  Graduatorie Scuola

  Scuola Sarta

  Scuola Attori

  Docenti Scuola

  Scuola Massaggio
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Incendio ad Aruba, milioni di siti irraggiungibili http://bit.ly/jNEURl - 41 years ago
MIT: Advances In DNA origami | Chem.Info http://j.mp/k5gUqu - 41 years ago
Ubuntu 11.04 Operating System Now Available for Free Download. Installato! http://j.mp/lhQs3O - 41 years ago
The complicated science of tornadoes and climate http://j.mp/jwYwtN - 41 years ago
Push Browser - Instantly share links between device http://j.mp/iyLXIz - 41 years ago

Ultimi Commenti

Maffucci su livescribe una penna fantastica per studenti e insegnanti hi-tech
Stefano Turati su livescribe una penna fantastica per studenti e insegnanti hi-tech
Maffucci su Impariamo a gestiamo uno stabilimento con Plantville
annarita su Impariamo a gestiamo uno stabilimento con Plantville
Guillermo Bautista su Geogebra Applet Central

 Pavone Risorse

Anche i sindacati di base hanno diritto all'informativa
Scuola digitale: i ministri presentano le nuove iniziative
Rapporto UE sulle riforme scolastiche
Formazione iniziale: emanato il regolamento
Cgil: lo sciopero del 6 è confermato
Prove Invalsi: precisazioni del Ministero
Sciopero Cgil: stop dalla Commissione di Garanzia
Unicobas: lo sciopero della Cgil non è regolare
Sentenza Tar Lazio: sconfitta del Miur
Organici: il TAR accoglie il ricorso della Cgil

 Vocescuola Delicious

Fav7 | Safe And Short Multiple URLs
Free File Hosting - Online Storage; Upload Mp3, Videos, Music. Backup Files
fur.ly | shorten multiple urls into one
FaceYourManga.com | Shake Yourself!
formatpixel - online publishing
Forums - What are people talking about?
Animation for kids - Create animation online with FluxTime Studio
Fix8 - Bring the Virtual World to Reality
Online Survey Software & Tools at their Best Â« FluidSurveys
Forestle
Flash Meeting
FlockDraw - A Free, Collaborative group whiteboard
Flip Text Â» Write Upside Down Text
FoldingStory | The Group Storytelling Game
Fill Any PDF Form

 VoceATA una nuova voce

Anche noi diamo i numeri!
CULTURA NON DAT PANEMâ€¦
Ricorsi precari: ecco due sentenze positive a Torino
Stipendi: Maggio il mese dei conguagli 2010(per gli esclusi a febbraio)
Dichiarazioni dei redditi: l’A.Ge. Toscana ci viene incontro!
Ricorsi precari: a Torino negato scatti e risarcimento danni; ma attenti a durata contratti e date!
Gestione assenze: dal 1 giugno a Mantova parte la sperimentazione della nuova procedura!
Catania: il Tribunale proroga al 31 agosto il contratto al 30 giugno del DS!
Il blog di un docente protagonista di un’interrogazione parlamentare.
PEC: oggi ultimo giorno per l’attivazione

 il mio blog personale

Esperimenti con la musica generativa
Incendio presso Aruba
Auguri
Una guida per capire i Microprocessori
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Simuliamo il funzionamento di Arduino con Virtual Breadboard
Un fumetto che insegna le basi della saldatura a stagno
Rilevatore di radioattivitÃ  realizzato con Arduino
Studenti che sperimentano – macchina telecomandata tramite WiFi con Arduino
Arduino: dimensionare la resistenza serie di protezione per un diodo led

 il mio tumblr

6 Excellent Brainstorming and Mindmapping Sites http://bit.ly/oq37r
La battaglia delle gite scolastiche lo sciopero dei prof divide gli studenti http://j.mp/egSle6
Supplenti, graduatorie nel caos La Consulta boccia la Gelmini http://j.mp/eLrDQg
Certificati di malattia da iPhone: togliersi Brunetta dallo stomaco non ha prezzo...
15th annual RoboCup International Symposium http://bit.ly/dYPb1W
Casta hi-tech. Onorevoli imparano ad usare lâ€™iPad, vediamo come http://t.co/9ZycpIL
How to Hack Your Brain [Video] http://bit.ly/dElmTV
Milano, contro la Moratti il Movimento 5 stelle candida un ventenne. Ogni tanto una bella notizia!...
Average iPhone owner spends 84 minutes a day using the 108 apps on their handset http://j.mp/fVTldI
Shoah 2011: links e risorse didattiche http://bit.ly/enSftz
Prepara la quarta lezione online su Arduino
Come incominciare male la gornata. Giornale gratuito Leggo: Stipendi dei prof col buco nero. PerderÃ³...
Ieri sera verso casa vedo questa pubblicitÃ  chiarificatrice,...
Mosca: a scuola con il robot Stepan http://bit.ly/gHEHwA
Ebook, come eliminare la protezione dai libri elettronici http://j.mp/h0Wxjw
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Archivi

Matematica

Chi ha paura della matematica? L’insegnante o l’allievo? 
Vai all'articolo. “sarà mica che tutta la scuola ha paura della matematica?”

Corso WordPress per la scuola

 Informazioni sul corso. Il corso fornisce le competenze di base per la personalizzazione di
WordPress al fine di creare e gestire un sito scolastico in modo semplice e senza costi. Il corso è fruibile on-line e ci si accede
mediante iscrizione.

Bambini siete pronti a navigare?

Porto sicuro per la navigazione dei bambini nel web.

Il portale nato dalla scuola e per la scuola. Dalle pagine del sito i bambini possono, insieme ai genitori ed insegnanti, partire per un
viaggio nel web, un porto sicuro dove trovare materiale didattico e giochi.

e-portfolio con Google sites

 Breve corso visuale su Google Sites. Il corso è di “1° livello” serve per dare le primissime basi
sull’uso del servizio. Fornisce agli studenti meno propensi all’uso delle tecnologie uno strumento semplice ed immediato per creare il
proprio portfolio elettronico, un luogo dove collezionare le proprie competenze (stage, lavori estivi, progetti seguiti a scuola, …) al
fine di poterle mostrare ad esempio ad un datore di lavoro o ad una commissione d’esame. Vai al corso.

Per una nuova didattica del fare: in laboratorio con Lego Mindstorms NXT

 Didattica laboratoriale, didattica del fare. Un primo passo per rendere protagonisti i nostri
allievi. Tutorial ed idee per utilizzare in classe Lego Mindstorms NXT2 come sistema di acquisizione dati. Vai all'articolo.
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 Realizziamo una calcolatrice che risolve equazioni di 2° grado con Lego Mindstorms NXT. Vai
all'articolo.

Un tutorial su come scrivere rapidamente note ed appunti

 Prendere appunti velocemente ed archiviarli in una casella di posta elettronica con un iPhone.
Vai all'articolo.

CasaOZ

 CasaOZ, associazione senza fini di lucro, nasce dalla condivisione di attese e riflessioni di un
gruppo di persone che hanno scelto di mettersi a disposizione delle famiglie in cui vi sia un bambino malato.

SIDS

SIDS italia. SIDS: Sindrome della morte improvvisa del lattante. L'associazione "SEMI PER LA
SIDS" ha l'impegno prioritario di assistere in tempi rapidi le famiglie colpite da questo terribile lutto per portarle a conoscenza della
vera causa di morte dei loro bambini.

Corso Online

TAR

Direzione

scientifica

Francesco

Caringella
www.ildirittopericoncorsi.it

Pubblicare un

libro

Impaginiamo

Stampiamo

Pubblichiamo,

ISBN, Depositi

legali, Preventivo
www.book-on-demand.it

Concorso

Letterario

L'Editrice Più

Premiata d'Italia è

in Cerca di

Scrittori.

Contattaci!
IlFiloOnline.it

Diploma Scuola

Diploma: con

Grandi Scuole

superi Tutte le

Difficoltà per il

Diploma!
DiplomaFacile.Grandi-Scuole.eu
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blog didattici … AppassionataMente
contaminazioni
didawiki
edupodcast
I link di blog didattici
La scuola che funziona
maestroalberto
maestroantonio
Manifesto degli insegnanti
maxsimo
mypage
nilocram
notecellulari
Oggi che si fa, prof?
PavoneRisorse
Pokankuni
quicktips
Scientificando
Sciura Pina
strategievincenti

Ti serve? Mappe a volontà

Bubbl.us
Bubble-Mind
Kayuda
Kidspiration
Mappe Concettuali – PavoneRisorse
Mappementali.com
MindMapper Junior
MindMeister
Mindomo
myschoolog
schoolr
Slatebox
tutor2u-wisdomap
Wise Mapping
wwmaps

Articoli recenti

“Innovascuola”: il 12 maggio a FORUM PA verranno premiati i vincitori
Didamatica 2011: AICA presenta la nuova certificazione EUCIP “IT Administrator Fundamentals”
Realizziamo in meno di un minuto un blog didattico
Piano per la scuola, pronta l’assunzione di 65 mila precari
Conferenza internazionale “Implementing 21st century ways of learning and schooling”
L’attività fisica a scuola aiuta il rendimento
Video per l’intervallo scolastico: Per spiegare alcune volte non servono le parole
Riccardo Illy ospite dell’incontro targato ted x Trieste
4° Concorso Internazionale d’Illustrazione
Tutto quello che avreste voluto sapere sul nucleare, ma non avete mai osato chiedere

Spam Blocked

223.462
commenti di spam

Free ebooks

pdfgeni
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data sheet

scribd

Project Gutenberg

many books

feed books

books in my phone

free computer books

free tech books

online computer books

dailylit

Pubblicità

 Medvedi Tlapa, Australian Shepherd - cuccioli disponibili in primavera.
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