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• Articoli 
o DOCENTI IN CLASSE DAL 10 SETTEMBRE  

Bresciaonline 7 Agosto 2007 Provincia di Brescia - Scuola  

Buone notizie per gli studenti bresciani e le loro famiglie. Non ci saranno più attese 
per gli incarichi degli insegnanti. Tutte le classi avranno i propri docenti sin dal 
primo giorno di lezione, il 10 settembre prossimo, senza i disguidi o i cosiddetti 
"balletti di cattedre" registrati in passato. Lo comunica l'Ufficio scolastico 
provinciale che in questi giorni sta lavorando alle procedura di nomina dei docenti. 

o 31/07/2007 - VI Edizione - 2007 CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO 
"DIRITTI A COLORI"  

Non Profit Online 31 Luglio 2007 Provincia di Brescia - Scuola  

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori "Il 
Giardino Fiorito", che accoglie e assiste bambini e adolescenti in stato di abbandono, 
vittime di abusi o torture, maltrattati e privi di riferimenti familiari, organizza la VI 
edizione del Concorso Nazionale di Disegno. Il Concorso DIRITTI A COLORI dal 
titolo IN PUNTA DI FOGLIO, COLORE E MATITA, LIBERA E CREA LA TUA 
IDEA PREFERITA promuove i diritti dei bambini e onora il 20 Novembre, Giornata 
Universale per i Diritti... 
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Dettagli dell'annuncio 

Titolo VI Edizione - 2007 CONCORSO NAZIONALE DI DISEGNO "DIRITTI A 
COLORI" 

Categoria Premi - Concorsi 
Inizio evento 31/07/2007 
Fine evento 10/11/2007 
Promotore Fondazione Malagutti onlus - Comunità per minori "Il Giardino Fiorito" 

Contenuto 
dell'annuncio 

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per 
minori "Il Giardino Fiorito", che accoglie e assiste bambini e adolescenti in 
stato di 
abbandono, vittime di abusi o torture, maltrattati e privi di riferimenti familiari, 
organizza la VI edizione del Concorso Nazionale di Disegno. 
 
Il Concorso DIRITTI A COLORI dal titolo IN PUNTA DI FOGLIO, 
COLORE E 
MATITA, LIBERA E CREA LA TUA IDEA PREFERITA promuove i 
diritti dei bambini e 
onora il 20 Novembre, Giornata Universale per i Diritti dell'Infanzia, approvata 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell'anno 1989. Il Concorso è 
rivolto ai 
bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, uole sostenere e difendere i loro 
diritti, promuovendo la libertà di espressione artistica lo sviluppo culturale e 
intellettivo. 
 
L'intento è di coinvolgere le famiglie e le Istituzioni verso i Diritti dei Bambini. 
La finalità è di far comprendere la stretta connessione tra i Diritti come: il 
reciproco 
rispetto, l'espressione nelle sue varie forme, la parola e la libertà a quelli più 
concreti 
come quello all'alimentazione, alla famiglia, all'istruzione e alla salute, portando 
l'attenzione sulle problematiche sociali relative ai minori che subiscono abusi 
sessuali, violenze e sopraffazioni. 
 
Questa edizione del Concorso sarà supportata e rafforzata dalla nascita del sito 
www.dirittiacolori.it. Il mezzo informatico permetterà di conoscere le finalità 
del 
progetto, rendendo più semplice e coinvolgente la partecipazione. 
 
Dal sito sarà possibile scaricare la scheda per partecipare e si potranno 
conoscere i disegni dei vincitori e i premi in palio. I disegni saranno esposti 
presso la 
sede della Fondazione in una vera e propria mostra e saranno visibili dal 18 
novembre al 10 dicembre 2007. 
 
Il Concorso ha avuto il patronato dalla Regione Lombardia, il patrocinio dal 
Comune di Mantova, Provincia di Mantova, Città di Curtatone, Unicef e dal 
C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e 



l'abuso 
all'infanzia), dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 
Direzione 
Generale della Lombardia Centro Servizi Amministrativi di Mantova e dalla 
Fondazione Comunità Mantovana Onlus. 

Sito web http://www.fondazionemalagutti.onlus.it 
E-mail fm@fondazionemalagutti.onlus.it 
Per maggiori 
informazioni 

Fondazione Malagutti onlus 46010 Curtatone (Mn) - Via dei Toscani, 8 - Italy - 
Tel. (0039) 0376 49951 - Fax (0039) 0376 49469 

Allegati Dirittiacolori_loca.pdf 
DIrittiacolori_scheda.pdf 

 

 


