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Concorso Nazionale di Disegno della Fondazione Malagutti Onlus

scadenza:06-11-2006

La Fondazione Malagutti Onlus, in collaborazione con la Comunità per Minori “Il Giardino Fiorito”, che si occupa
dell’accoglienza e dell’assistenza di bambini e adolescenti abbandonati, abusati o provenienti da situazioni familiari di
grave disagio, promuove la 5 ° edizione del Concorso Nazionale di Disegno dal titolo "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". 

Il concorso è rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, organizzato per commemorare il 20 novembre la Giornata Universale
per i Diritti dell’Infanzia proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nell’anno 1989. 

L’immagine simbolo riportata sulla scheda di adesione e sulla locandina del concorso, è stata realizzata dal pittore
Alessandro Sanna, vincitore del Premio Andersen 2006. 

La rappresentazione di un occhio nel cielo, che protegge i bambini, è un invito a tutti per tutelare le esigenze, le
necessita e i desideri dei nostri figli. 

Il tema prescelto vuole essere da stimolo per sviluppare creatività, espressione e attenzione per i sentimenti. 

La Fondazione Malagutti Onlus, desidera coinvolgere famiglie, scuola, media e Istituzioni con lo scopo di
promuovere interesse verso quei minori che subiscono: abusi sessuali, torture, maltrattamenti, ed hanno un’infanzia
negata. 

La partecipazione al concorso è individuale, il disegno dovrà essere realizzato su un foglio in formato A4, la tecnica di
realizzazione è libera. 

Il disegno, dovrà essere spedito o consegnato entro il 6 novembre, (sarà tenuta valida la data di spedizione), a:
Fondazione Malagutti Onlus, Via dei Toscani 8, 46010 Curtatone (MN), incollando su retro del disegno la scheda di
adesione compilata e firmata da un genitore e allegando un francobollo (senza incollarlo) di € 0,60. 

Tutte le modalità sono riportate nella scheda di partecipazione e sulla locandina. 

Una Commissione, presieduta dall’artista 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, che avverrà il
19 novembre p.v. 

Nel corso della Festa di Premiazione, che si terrà presso la Fondazione Malagutti Onlus, si esibirà il Mago del
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Cioccolato “Theobroma”, per la gioia di tutti i bambini. 

Il disegno in assoluto più significativo verrà premiato con un viaggio per 2 persone in una capitale Europea o in una
località del Mediterraneo. 

Il 1 ° premio per i bambini della scuola elementare sarà un personal computer con monitor, il 2 ° classificato riceverà
una fotocamera digitale, mentre per il 3 ° premio sarà in palio un lettore Mp3. 

I vincitori del 1 °, 2 ° e il 3 ° premio della scuola materna riceveranno kit didattici del valore rispettivamente di €
300,00, di € 200,00 e di € 100,00. 

I disegni saranno esposti presso la Fondazione Malagutti Onlus, in una vera e propria mostra e saranno visibili dal 19 
novembre al 10 dicembre 2006. 

Le schede di partecipazione e le locandine verranno distribuite in tutta Italia: nelle scuole materne, in quelle
elementari, nelle biblioteche, presso i Servizi Sociali dei Comuni, nei Centri di aggregazione, nei negozi Toys di tutta
Italia, nelle sedi dell’Unicef, oltre alle associazioni del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e
l’abuso all’infanzia. 

La scheda di partecipazione sarà fruibile dal nostro sito internet: www.fondazionemalagutti.onlus.it 

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: 
L’artista Alessandro Sanna; 
Adami Aldo & C. S.n.c. 
Centroscuola di Bretoni Giulio 
Alfaomega associazione volontari 

Per maggiori info e bando:
Sito: http://www.fondazionemalagutti.onlus.it/
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