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Sinistra, ultima chance 
Veltroni in campo a Torino. Il compito più arduo? Cercare di
colmare il pauroso fossato che si è aperto tra la politica e la
società civile. Con VITA in edicola domani un approfondimento

 

  16:03 Il Lazio nomina il garante per l'infanzia

 15:58 Unicef: Paola Saluzzi goodwill ambassador

 15:53 Coldiretti: l'11 luglio agricoltori in Piazza

 15:00 Hina, le donne marocchine non sono parte civile

 14:58 Manca ancora il tuo mattone corre all'Etna

 14:52 "Diritti a colori": concorso di disegno per bambini

 14:32 Dpef: C'è pure Platone

[cosa sono gli Rss?] Le altre notizie di oggi

  
 28/06 Presidente Unicef Italia su nomina garante infanzia Lazio

 28/06 CSV Lazio: “Solidarietà e impegno civile: tra Piazza e Celluloide”.

 28/06
Legami!. Quando il servizio civile diventa una festa – Curno (Bg), 30 giugno
2007
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"Diritti a colori": concorso di disegno per bambini
di Antonietta Nembri (a.nembri@vita.it)

28/06/2007

I disegni dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 novembre prossimo. La premiazione il 18 
novembre

Communitas 14 in edicola con VITA: Banlieue

È giunto alla sesta edizione il concorso nazionale di disegno dal titolo "Diritti a Colori”
organizzato dalla 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 o momentaneamente privi di riferimenti familiari.

Il Concorso è intitolato "In punta di foglio, colore e matita, libera e crea la tua idea preferita" e
vuole promuovere i diritti dei bambini e onorare il 20 Novembre, Giornata Universale per i 
Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989.

Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, vuole sostenere e difendere i diritti di ogni 
fanciullo, promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo.
Si vogliono coinvolgere le famiglie, le Istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei
fanciulli con il fine di far comprendere la stretta connessione tra i diritti di rispetto reciproco, di 
espressione, di parola e di libertà a quelli più concreti come quello al nutrimento, alla famiglia e
all'istruzione e di portare 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. Attarverso il web sarà possibile conoscere le finalità del progetto, rendendo
più semplice la partecipazione. Attraverso il sito si potranno ricevere informazioni sui diritti dei
bambini, scaricare la scheda per partecipare e si potranno conoscere i disegni dei vincitori e i 
premi in palio.

L'immagine simbolo di “Madame Fantasia” riportata sulla scheda di adesione e sulla locandina
del concorso 2007, è stata realizzata dall'illustratrice e pittrice Tiziana Rinaldi. Il tema del
concorso è a carattere libero e sarà in sintonia con il desiderio di creatività, semplicità e
fantasia che caratterizzano la personalità di ogni bambino.

Regole per partecipare
La partecipazione al concorso è individuale, il disegno dovrà essere realizzato su un foglio in
formato A4 (21X30cm) o su un classico foglio da disegno (24X33cm) con una tecnica libera. Il 
disegno dovrà essere spedito o consegnato entro e non oltre il 10 novembre al seguente 
indirizzo: Fondazione Malagutti onlus, via dei Toscani 8, 46010 Curtatone (Mn).
Le modalità di partecipazione sono riportate nella scheda di adesione e sulla locandina.

Una Commissione, presieduta dall'artista Tiziana Rinaldi e formata da rappresentanti delle 
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Istituzioni che collaborano all'iniziativa, selezionerà i disegni più vicini allo spirito del concorso
per l'assegnazione dei premi, che avverrà il 18 novembre 2007. Alla Festa di Premiazione, che
si terrà presso la Fondazione, si esibirà il Duo aretino “Delikatessen” con lo spettacolo di
intrattenimento comico musicale “Patatrac”.

Il disegno in assoluto più significativo sarà premiato con un soggiorno di una settimana per 2
persone in una località europea. Saranno assegnati un 1° - 2° - 3° premio per la scuola
primaria e per la scuola dell'infanzia e premi per le classi dei bambini primi classificati della 
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e per la classe del primo assoluto. I premi si potranno 
visualizzare nel sito.

I disegni saranno esposti nella sede della Fondazione in una mostra aperta dal 18 novembre al 
10 dicembre. 

L'iniziativa 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.

Info: tel 0376 49951 
info@fondazionemalagutti.onlus.it
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