
L’INIZIATIVA

Oggi il lancio
del progetto

Un manifesto per i diritti dell’infanzia
La fondazione Malagutti punta sul web

Dall’esperienza di ‘Diritti a
colori’ nasce una nuova ini-
ziativa della fondazione Mala-
gutti: è il Movimento interna-
zionale per il rispetto dei di-
ritti dell’infanzia. Le basi pog-
giano su un apposito manife-
sto in tredici punti, in cui ven-
gono messi nel mirino tutti i
fenomeni che calpestano i di-
ritti dei bambini: guerra, vio-
lenza, pedofilia, pedoporno-
grafia. L’iniziativa punta con
decisione su internet come
strumento di diffusione. An-
zi, per ora tutte le attività so-
no concentrate sul web. In-
nanzi tutto con la pubblicazio-
ne del manifesto, che da oggi
compare sulla pagina Face-
book del gruppo ‘Diritti a co-
lori’ in tre lingue (presto di-
venteranno sei: italiano, in-
glese, francese, spagnolo, ara-
bo e russo).

«Ma più in generale puntia-
mo su internet come strumen-
to di comunicazione e di sen-
sibilizzazione al punto da far-

ne il fulcro di questo nuovo
progetto — dice il presidente
Giovanni Malagutti — Su Fa-
cebook contiamo di raggiun-
gere sia i giovani che gli adul-
ti: i primi perché abbiano con-
sapevolezza dei loro diritti, i
secondi perché diventino sen-
tinelle davanti a qualunque
tentativo di calpestare i dirit-
ti dell’infanzia».

Dunque l’idea è anche quel-
la di usare internet per racco-
gliere denunce.

Alla presenza su Facebook,
con messaggi e iniziative di
comunicazione, si aggiunge
Youtube, dove troveranno
spazio video sempre sul tema

dei diritti dei bambini. La
data per il lancio del Movi-
mento internazionale per il ri-
spetto dei diritti dell’infanzia
non è casuale: oggi è il secon-
do anniversario della strage
di Ramadi, in Iraq, dove due
anni fa l’esplosione di una
bomba uccise 18 persone, tra
le quali 12 bambini e adole-
scenti mentre giocavano in
un parco pubblico. La Fonda-
zione Malagutti ha già raccol-
to oltre 300 adesioni alla sua
nuova iniziativa, tra semplici
cittadini e associazioni.

«La cosa più importante è
rompere il muro di silenzio
che si è creato nella nostra so-
cietà — aggiunge Giovanni
Malagutti — Per questo abbia-
mo bisogno di coinvolgere
quante più persone possibili:
è necessario che l’attenzione
su questi temi si alzi, perché
tutti siano pronti a spendersi
per i diritti dell’infanzia, co-
me riconosciuto dalla conven-
zione di Ginevra».

Giovanni Malagutti

IL CONCORSO

Dal 2009 Diritti a colori apre
ai bambini di tutto il mondo
Accanto ai lavori per la nascita del Movimento interna-

zionale per il rispetto dei diritti dell’infanzia, la Fondazione
Malagutti continua il suo impegno nell’organizzazione di
‘Diritti a colori’, il concorso di disegno aperto ai bambini
che punta proprio sul tema della tutela dell’infanzia. Tra
poche settimane arriverà il lancio della nuova edizione del-
la manifestazione.

Dopo otto anni, il concorso diventa internazionale. Arri-
veranno così disegni da tutto il mondo, allargando i confini
anche oltre il territorio nazionale. La presentazione è previ-
sta entro un paio di mesi: già pronto il bozzetto, che ripro-
durrà il disegno che trionfò nell’ultima edizione del concor-
so.

L’anno scorso parteciparono oltre 7mila bambini delle
scuole materne ed elementari, che inviarono i loro oltre
6mila lavori (alcuni erano di gruppo) da ogni angolo d’Ita-
lia, con esposizione finale al Palabam nel mese di novem-
bre.


