
Da: info@fondazionemalagutti.onlus.it [info@fondazionemalagutti.onlus.it] 

Inviato: martedì 17 maggio 2016 10.33 

A: USP di Crotone 
Oggetto: XIV Concorso Internazionale di Disegno e Arti Figurative “Diritti a Colori” 

Gentile Dirigente, 
siamo  a  chiedere  la disponibilità  di  divulgare  alle  scuole  dell’infanzia, primarie, 
secondarie e secondarie di secondo grado ad indirizzo artistico la  
XIV Concorso Internazionale di Disegno e Arti Figurative “Diritti a Colori”. 
  

Questa edizione desidera ricordare l’art. 14 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza: “diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione” per educare i 
bambini al rispetto e combattere, contestualmente, la discriminazione, cercando di 
prevenire i frequenti episodi di maltrattamento di cui i mass media riportano 
quotidianamente le notizie; tra questi, le manifestazioni di bullismo che gli adolescenti 
attivano nei confronti di coetanei più deboli, bersagli facili e incapaci di difendersi. 
  

Il Concorso è rivolto a bambini e ragazzi di età compresa trai i 3 e i 18 anni di tutto il 
mondo. Questa edizione si rinnova proponendo diverse modalità di partecipazione: oltre 
alla realizzazione libera di disegni, si potranno creare installazioni, sculture di qualsiasi 
tipo e brevi filmati; i giovani artisti avranno la possibilità di sviluppare una maggiore 
creatività e capacità di attenzione al mondo che li circonda.  
Il bando per partecipare e la scheda di partecipazione si potranno scaricare al link: 
http://www.dirittiacolori.it/it/xiv_edizione  
  

I laboratori organizzati presso scuole, ludoteche, biblioteche e luoghi di aggregazione 
giovanile saranno pubblicati come eventi nel sito www.dirittiacolori.it 

  

Il vincitore assoluto dell’iniziativa sarà premiato con un soggiorno per 3 persone, della 
durata di una settimana, presso una località europea. Altri premi, offerti dagli sponsor 
del Concorso, saranno consegnati ai vincitori delle categorie baby, junior, young e 
senior. 
  

Le opere realizzate in occasione del XIV Concorso Internazionale di Disegno e Arti 
Figurative saranno visibili al pubblico in occasione della Mostra e della Festa di 
premiazione dei vincitori che si terrà domenica 20 novembre 2016, presso la Città di 
Suzzara (MN). 
  

Il Concorso organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus organizza con il patrocinio della 
Città di Suzzara ha lo scopo di promuovere i Diritti dei bambini e onorare il 20 
novembre - Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia.  
Certi della Vostra collaborazione per questa iniziativa di grande valore sociale e 
culturale siamo a disposizione per qualsiasi altra informazione. 
Cordiali saluti.                                    
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