
 

 

Vincitori VIII Edizione 2009 Concorso Internazionale
Di Disegno ”Diritti A Colori"

Miscellanea

Scritto da Fondazione Malagutti Onlus   

L’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 ha ottenuto ampi consensi.
Hanno partecipato al Concorso i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni esprimendo
liberamente la loro creatività, scegliendo tema, formato e tecnica di realizzazione dei
disegni.
Sono pervenuti complessivamente 9.117 con una partecipazione di 10.095 bambini.  I
disegni, di cui 7.912 sono pervenuti dall’Italia e 1.205 dalle altre parti del mondo. Di
questi  ne  sono  stati  selezionati,  in  occasione  delle  preselezioni  regionali,
complessivamente 480 disegni.
Il  Concorso  ha  coinvolto,  attraverso  la  collaborazione  di  associazioni  umanitarie
internazionali e di volontari, 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 proprio quello di
voler  sensibilizzare  i  Capi di Stato ad una maggior attenzione verso le necessità  dei
minori.
I 22 Stati che hanno aderito all’iniziativa sono: Albania, Bolivia, Brasile, Burkina Faso,
Francia,  Germania,  Hong  Kong,  India,  Indonesia,  Italia,  Kazakhstan,  Lituania,
Madagascar,  Moldavia,  Perù, Portogallo,  Repubblica Centrafricana,  Rwanda,  Svizzera,
Taiwan, Turchia, Ukraina.
Numerosi bambini e genitori hanno partecipato alla Festa di premiazione, che si è tenuta
al PalaBam di Mantova domenica 22 novembre, con lo spettacolo del Centro Teatrale
Corniani che ha messo in scena una rappresentazione tratta dal racconto: Il  Principe
Felice di Oscar Wilde.
I  bambini  si  sono  divertiti  e  sono  stati  coinvolti  dagli  sketch del  Gabibbo,  famoso
personaggio di “Striscia la Notizia” e  dalla splendida conduttrice  Elisabetta Del Medico.
Premi e attestati ai bambini vincitori sono stati consegnati da: dott. Giovanni Malagutti
presidente  della  Fondazione  Malagutti  onlus,  sindaco  di  Mantova  Fiorenza  Brioni,
Assessore alle Politiche Educative del Comune di Mantova, Fabio Aldini, Presidente del
comitato  provinciale  dell’Unicef  Edda  Caramaschi  Gandolfi,  presidente  del  comitato
provinciale della Croce Rossa Italiana Leda Mazzocchi Ispettore Luca Zardi, dr.ssa Lucia
Balboni  in rappresentanza  dell’Ufficio  Scolastico  Provinciale  di  Mantova,  dal  direttore
della Gazzetta di Mantova dr. Enrico Grazioli, referente per la sezione Internazionale del
Concorso dr.ssa Emanuela Morini, per Amelia s.r.l. Silvia Balconi, sig. Alberto Zacchè,
titolare dell’Azienda Poliespanso che ha offerto i pannelli con
cui sono stati allestiti i disegni.
All’appuntamento ha partecipato la Polizia Postale e delle Comunicazioni, che ha fornito
informazioni  sui  rischi  a  cui  i  minori  sono  esposti  durante  la  navigazione  nel  web
contrastando, così,  l’uso distorto delle tecnologie per impedire che divengano veicolo
d’illegalità ed elemento per la diffusione di materiale pedopornografico; L’ “Associazione
Sportiva “La Calcio Balilla” che ha permesso ai  giovani  partecipanti  di  conoscere  ed
entrare in contatto diretto con lo sport mai tramontato del calcio da tavolo.  Diritti  a
colori  è  sponsor  sociale  di  questa associazione sportiva.  In questa occasione è stato
consegnato  un  riconoscimento  alla  formazione  della  squadra  “Calcio  Balilla  Sport
Brescello” campionato di lega serie A, che partecipa al campionato
nazionale di serie A e al 1° classificato del torneo di Diritti a colori.
Presenti alla Festa anche Radio Pico e Radio Base che hanno supportato in questi mesi
l’iniziativa.


