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Il progetto del Concorso Nazionale di Disegno 

“Diritti a Colori”  intende sostenere i Diritti dei 

bambini promuovendo la libertà di espressione arti-

stica, lo sviluppo culturale e intel-

lettivo. L’intento è di coinvolgere le 

famiglie, le istituzioni verso i Diritti 

dei Bambini. La finalità è di far 

comprendere la stretta connessio-

ne tra alcuni Diritti come: il reci-

proco rispetto, l’ espressione nelle 

sue varie forme, la parola e la li-

bertà a quelli più concreti come 

quello all’ alimentazione, alla fami-

glia, all’ istruzione e alla salute, 

portando  

l’ attenzione verso le problematiche sociali relative 

ai minori che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, 

violenze e sopraffazioni.  

 
Il nome del Concorso 

 
DIRITTI A COLORI 

 
unisce un termine autorevole ed impegnativo come 

Diritto alla parola Colore, elemento fondamentale 

dell’ universo del disegno e della vivacità dei bambi-

ni.  

Il Diritto di raccontarsi per mezzo dell’ atto creativo 

in tutte le sue forme, riesce a superare ogni ostaco-

lo di lingua, religione e gruppo sociale.  

I disegni dei bambini, porta aperta verso il loro 

mondo, ci accompagnano in una realtà spesso non 

percepita dagli occhi dell’ adulto ma non per questo 

meno vera e importante. 

 
VI Edizione Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a Colori” 

 

Questa edizione del concorso sarà supportata e raf-

forzata dalla nascita del sito internet. 

Il mezzo informatico permetterà di conoscere 

le finalità del progetto, rendendo più sempli-

ce e coinvolgente la partecipazione; permet-

terà di scaricare la scheda di adesione e per-

metterà di conoscere i disegni dei vincitori e i 

premi in palio.  

 

Per partecipare al concorso 
compilare la scheda di  
ades ione  c he  t rovate 
all’indirizzo  
 

www.dirittiacolori.it 
 

Regolamento  
- Il concorso è aperto a tutti i bambini dai 3 ai 10 

anni e la partecipazione è individuale  
- Ogni bambino può inviare fino  a 3 disegni 
- È ammessa ogni tecnica pittorica 
- Il tema è libero 
- Si può utilizzare fogli di formato A4 o da dise-

gno (24x33) 
- Compilare la scheda di adesione ed incollarla 

sul retro del disegno 
- Per ogni disegno allegare un francobollo (senza 

incollarlo) di € 0,60 
- Inviare i disegni entro il 10 novembre 2007 

a: 

 
Fondazione Malagutti onlus 
Via Dei Toscani, 8 
46010 Curtatone (MN) 
Tel. 0376 49951 
Fax 0376 49469 
www.fondazionemalagutti.onlus.it 
 



La tua regione nella tua città 

Circolare informativa per gli Enti Locali e le Associazioni di categoria e di settore  
 

Direttore Responsabile: Valeria Gialanella 
Registrazione Tribunale di Milano n. 171 del 17.3.2003 

Sede Territoriale di Mantova 
C.so V. Emanuele II, 57 

 
 

Dirigente Sede Territoriale: Ing. Pietro Gialdini 
 
 

e del  
 

Responsabile Comunicazione e servizi alla persona 
Sabrina Filetti  
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Articolo 13 (capo 1) 
della Convenzione 
Internazionale sui 
Diritti dell'infanzia. 

 
“Il fanciullo ha diritto 

alla libertà di  
espressione. 

Questo diritto compren-
de la libertà di ricerca-
re, di ricevere e di di-
vulgare informazioni e 
idee di ogni specie, in-
dipendentemente dalle 
frontiere, sotto forma 

orale, scritta, stampata 
o artistica, o con ogni 

altro mezzo a scelta del 
fanciullo.” 

 
L’esercizio di questo di-
ritto può essere regola-

mentato unicamente 
dalle limitazioni stabili-
te dalla legge e che so-

no necessarie: 
a) al rispetto dei diritti 
o della reputazione al-

trui; oppure 
b) alla salvaguardia 

della sicurezza naziona-
le, dell’ordine pubblico, 
della salute o della mo-

ralità pubbliche. 


