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 Ultimi giorni per partecipare al Concorso Nazionale di Disegno, organizzato da Fondazione Malagutti Onlus
in collaborazione con la Comunità per Minori «Il Giardino Fiorito», rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e
i 10 anni. Il Concorso vuole promuovere i Diritti dei bambini e commemorare la Giornata Universale
dedicata ai Diritti dell’Infanzia. Con gli Occhi, le Mani e il Cuore crea un’Immagine per Volare, disegna e
dipingi il tuo gioco preferito, il tuo amico del cuore, il luogo dove ti senti libero e felice; è il titolo di questa
quinta edizione del Concorso, nonché traccia da seguire per la realizzazione del disegno, che vuole essere
un segnale per favorire la libertà espressiva e creativa di tutti i bambini. Bambini di molte regioni italiane
stanno inviando i numerosi disegni che saranno esposti in occasione della Festa di Premiazione del 19
novembre, a Montanara di Curtatone e rimarranno visibili sino al 10 dicembre 2006. Il termine previsto per
la spedizione o la consegna del disegno è il 6 novembre, le modalità per la partecipazione e i criteri di
valutazione sono riportati nelle scheda di partecipazione e nelle locandine stampate in occasione del
Concorso Nazionale di Disegno. Una Commissione, presieduta dal noto pittore mantovano Alessandro
Sanna e formata da rappresentanti delle Istituzioni che collaborano all’iniziativa, selezionerà i disegni più
ricchi di significato per l’assegnazione dei premi: Primo premio assoluto Vacanza di una settimana per due
persone in Residence o Villaggio in Europa o Mediterraneo (non convertibile). Scuola materna 1°: kit
didattico del valore di 300,00; 2°: kit didattico del valore di 200,00; 3°: kit didattico del valore di 100,00.
Scuola elementare 1°: personal computer con monitor; 2°: fotocamera digitale; 3°: lettore Mp3. L’iniziativa
ha avuto il patrocinio e la collaborazione di: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione
Lombardia, Comune di Mantova, Città di Curtatone, Provincia di Mantova e Unicef. La Fondazione Malagutti
Onlus e la Comunità per Minori «Il Giardino Fiorito» ringraziano: Alessandro Sanna per aver realizzato
l’immagine del concorso; gli sponsor mantovani Adami Aldo & C. S.n.c. e Centroscuola, Alfaomega
associazione volontari per la collaborazione nella promozione dell’iniziativa. La scheda di partecipazione è
fruibile dal sito internet della Fondazione Malagutti onlus: www.fondazionemalagutti.onlus.it, per maggiori
informazioni in merito al Concorso o alla Festa, contattare il numero 0376 49951. Fondazione Malagutti
onlus Agisce nell’ambito della solidarietà sociale, esercitando la propria attività nel settore dell’assistenza
sociale e sanitaria. Lo scopo primario della Fondazione è di intraprendere iniziative ed interventi mirati alla
prevenzione e alla educazione di bambini e ragazzi socialmente deboli ed emarginati. La Fondazione
Malagutti onlus gestisce la Comunità per Minori «Il Giardino Fiorito». Ha l’obiettivo di curare la crescita
morale e fisica dei bambini e degli adolescenti accolti, intervenendo per la loro salute, occupandosi della
loro formazione professionale e culturale. Comunità per Minori «Il Giardino Fiorito» accoglie e assiste
bambini e adolescenti, provenienti da situazioni familiari di grave disagio, vittime di incuria, abbandono,
maltrattamenti, torture e abusi sessuali. Ha attuato il servizio di Pronto Intervento Minori fornendo una
risposta immediata e temporanea a situazioni di improvvisa ed urgente necessità relativamente ai bambini
in stato di abbandono e privi di un riferimento familiare. Il servizio, attivo 24 ore su 24, accoglie i minori
segnalati da Forze dell’Ordine, Servizi Sociali e dal Tribunale per Minorenni.
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