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“Un disegno che conquista” è il tema del concorso internazionale “Diritti a colori” promosso dalla

Fondazione Malaguti in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia. Anche

dalla provincia di Pordenone sono stati fatti pervenire i primi disegni: si tratta delle opere di una

bambina di 12 anni di Pordenone dal titolo “Si può ancora sorridere” e di un bimbo di 4 anni di

Sacile intitolata “Tra gli alberi”. Sono i primi elaborati provenienti dalla Destra Tagliamento, ma per

la consegna dei lavori del Friuli Venezia Giulia ci sarà tempo sino al 14 settembre. Il concorso

internazionale “Diritti a colori”, organizzato dalla Fondazione Malaguti assieme alle comunità per i

minori, intende ricordare la Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Onu il 20 novembre

1989. A vent’anni di distanza, il 20 novembre, al PalaBam di Mantova, si terrà la festa finale di

premiazione. Prima di questo appuntamento, sarà organizzata una preselezione regionale che

per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, appunto il 14 settembre, alla presenza

della polizia postale, che fornirà informazioni sui pericoli che si possono celare nella rete, e dei

consorzi nazionali per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti (i bambini, portando plastica, carta e

indumenti usati riceveranno in cambio materiale didattico e giochi). L’edizione di quest’anno

promuove il diritto all’educazione ed è aperta ai bambini tra i 3 e i 14 anni, che possono esprimere

liberamente la loro creatività scegliendo tema, formato e tecnica di realizzazione del proprio

disegno. Attraverso l’aiuto di volontari e delegazioni umanitarie, l’iniziativa sarà divulgata in tutto il

mondo, con una particolare attenzione per quei Paesi nei quali sono in corso conflitti bellici. (l.v.)

La url di questa pagina è http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/messaggeroveneto/2009/08/13/PN_01_PNA5.html

Abbonati a Repubblica a questo indirizzo

http://www.servizioclienti.repubblica.it/index.php?page=abbonamenti_page


