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VIII Edizione 2009 Concorso Internazionale di Disegno ”Diritti a colori”

Votazione Utente:  / 5

Scarso Ottimo Vota

Si riunirà venerdì 20 novembre 2009 al PalaBam di Mantova, la Giuria per la selezione dei disegni
pervenuti in occasione dell’VIII Edizione del Concorso Internazionale di Disegno ”Diritti a colori”,
organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus e dalle Comunità per Minori, per promuovere i diritti dei
bambini e ricordare la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea dell’O.N.U. il 20
novembre 1989, data proclamata “Giornata Universale sui Diritti dell’Infanzia”; di cui quest’anno ricorre il
ventennale.
Questa edizione del Concorso ha promosso il Diritto all’Educazione (artt. 28, 29 Convenzione Diritti
Infanzia). Attraverso l’istruzione il bambino ha l’opportunità di essere preparato ad affrontare e gestire le
responsabilità della vita, in uno spirito di comprensione, di pace e di tolleranza tra tutti i popoli.
Un’adeguata istruzione apre le porte al progresso rappresentando così uno strumento per combattere
fame e povertà, piaghe ancora troppo diffuse nel nostro pianeta. Hanno partecipato al Concorso i
bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, esprimendo liberamente la loro creatività, scegliendo il tema,
il formato e la tecnica di realizzazione della propria opera. Il disegno è una forma d’arte fondamentale
per sviluppare la loro attenzione, per accrescere la capacità di ascoltare e il desiderio di imparare e di
emanciparsi. Sono pervenuti, da tutte le regioni italiane e dall’estero, tantissimi e coloratissimi disegni,

dei bambini che si sono divertiti nello sperimentare diverse tecniche: 3D, tempera, acquarello, pennarello, pastello, collage e con l’utilizzo di
materiali non convenzionali, presentando vere e proprie opere d’arte realizzate su tela, materiale di riciclo e tanto altro ancora.

NAZIONALE Il Concorso, divulgato in tutta Italia dal Ministero della Pubblica Istruzione, ha coinvolto le insegnanti di molte classi della Scuola
dell’infanzia, primaria e di secondo grado. Questo Concorso è stato un suggerimento importante, hanno fatto notare le insegnanti, attraverso il
quale hanno potuto avvicinare gli alunni ad argomenti trattati nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. Dalle classi che hanno partecipato, con
elaborati di gruppo, emerge un particolare percorso effettuato dalle insegnanti sui diritti dei minori; sono stati realizzati quadri di grandi
dimensioni, cartelloni coloratissimi, collage di vario tipo, libri veri e propri e originali calendari, ognuno di questi con una frase o con una breve
poesia. Le preselezioni regionali in Italia, con festa, mostra dei disegni e spettacoli sono state organizzate nelle città di Genova, Bolzano,
Borgosesia, Isernia, Roma, Bologna e Matera, premiando i disegni più meritevoli delle diverse categorie baby, junior e senior. I disegni
preselezionati nelle manifestazioni che si sono tenute in queste città, parteciperanno alla selezione finale del Concorso domenica 22 novembre
al PalaBam di Mantova, alle ore 15.00.

INTERNAZIONALE Il Concorso ha coinvolto, attraverso la collaborazione di associazioni umanitarie internazionali, gli stati più poveri del
Mondo, oltre a quelli dove i bambini vivono in situazioni di disagio. L’intento di promuovere i Diritti dei bambini in questi Paesi è stato quello di
voler sensibilizzare i Capi di Stato ad una maggior attenzione verso le necessità dei minori. Gli Stati che hanno aderito all’iniziativa sono: India,
Cina, Kazakhstan, Portogallo, Perù, Brasile, Madagascar, Indonesia, Burkina Faso, Repubblica Centro Africana, Lituania, Albania, Taiwan, Stati
Uniti, Francia, Inghilterra, Svizzera, Repubblica Moldava, Ucraina, Ruanda, Bolivia, Grecia e Germania.
GIURIA Formata dalle Istituzioni che hanno patrocinato l’evento e dal massimo esperto, in Italia, di Arte infantile, il prof. Walter Moro.
PREMI Il vincitore del Concorso riceverà come premio un riconoscimento del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e un
soggiorno per 4 persone in un Resort europeo. Gli altri numerosi premi sono stati offerti da aziende che hanno aderito all’iniziativa.
SPETTACOLO Domenica 22 novembre 2009 alle ore 15.00, presso il PalaBam di Mantova, si terrà la grande Festa finale del Concorso con le
premiazioni dei vincitori, aperta a tutti i bambini e alle loro famiglie con ingresso gratuito.
PROGRAMMA - domenica 22 novembre 2009 - PalaBam, Mantova - Ingresso gratuito. Presenta l’evento Elisabetta del Medico, - ore 15.00
spettacolo del Centro Teatrale Corniani “Storia di una rondinella e del Principe che le insegnò ad amare”, rappresentazione tratta dal racconto:
“Il Principe Felice” di Oscar Wilde; - ore 16.00 intrattenimento con i simpatici sketch del Gabibbo, il personaggio di striscia la notizia amato da
tutti i bambini. - ore 17.00 premiazioni dei vincitori dell’VIII Edizione del Concorso Internazionale di Disegno. I bambini troveranno la mostra dei
disegni selezionati nelle regioni italiane, quelli della Lombardia, quelli pervenuti dai numerosi Stati esteri, la merenda offerta dalle aziende
sponsor e molto altro.

www.dirittiacolori.it Nel sito internet si potranno avere tutte le informazioni in merito all’iniziativa. Navigando si potranno visualizzare le fasi più
importanti delle manifestazioni di preselezione; le foto degli eventi, i video, la rassegna stampa, i comunicati, gli spot radiofonici e televisivi
realizzati per promuovere l’iniziativa. Da questa edizione il sito è stato tradotto nelle lingue inglese e francese ed è stato possibile scaricare la
scheda di partecipazione al concorso nelle lingue: cinese mandarino, hindi, arabo, portoghese, spagnolo e tedesco. E’ attiva la newsletter per
informazioni sul concorso. Diritti a Colori collabora con la Polizia Postale e delle Comunicazioni per favorire la conoscenza del web e dei
pericoli che si possono incontrare durante la navigazione.

La VIII Edizione del Concorso “Diritti a Colori” ha ottenuto i riconoscimenti del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, i Patrocini
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero degli Interni, del Ministero del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali,
del Comitato Italiano dell’Unicef, della Croce Rossa Italiana, del Comune di Mantova, del C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano dei Servizi contro
il maltrattamento e l’abuso all’infanzia), il Patronato del Presidente della Regione Lombardia e la collaborazione della Polizia di Stato e delle
Comunicazioni. Si ringraziano per i premi, i prodotti e le collaborazioni: Alfaomega, Amelia, Arrigoni Valtaleggio, Associazione Illustratori, Atala,
Atman Communication, Baby Bazar, Bottoli schiacciatine, Centroscuola, Erbesi, Faiplast Action Sport, F.I.L.A., Fondazione Comunità
Mantovana onlus, Giochi Preziosi, Haribo, Il Pensatoio, La Calcio Balilla Sport Brescello, La Feltrinelli, La Nuova Faro, Linea Ottica,
MantovaBanca 1896, Mattel, Oxford Disegno, Pallino & Co., Peg Perego, Plastwood, Poliespanso, Sperlari, Toys Center.; Co., Peg Perego,
Plastwood, Poliespanso, Sperlari, Toys Center.
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