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“Diritti a colori”, il concorso sui bambini e per i bambini

“Difendere e valorizzare i Diritti di ogni fanciullo promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno
dello  sviluppo  intellettivo  e  della  personalità”  è  una  delle  finalità  del  Concorso  Internazionale  di
disegno “Diritti a colori” aperto ai bambini dai 3 ai 14 anni. Il  tema dell’VIII edizione del concorso
ricorda “Il diritto all’educazione e all’istruzione” basandosi sugli articoli 28 e 29 della Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia, che il 20 Novembre di quest’anno compirà 20 anni.

La tutela del  diritto all’istruzione e all’educazione è il  presupposto fondamentale per una società più
rispettosa dell’essere umano poiché permette a ogni  individuo di  esprimere liberamente tutte  le  sue
potenzialità in uno spirito di pace, tolleranza e comprensione senza disuguaglianze tra i  popoli. Senza
cultura non c’è libertà.

Promotore del Concorso è la Fondazione Malagutti di Mantova col riconoscimento del Presidente della
Repubblica e della Regione Lombardia, col patrocinio del Comune di Mantova, dell’Unicef, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Polizia di
Stato e di altri enti.

La selezione dei disegni sarà regionale e per la Sicilia e altre tre regioni (Basilicata, Calabria e Puglia) la
cerimonia di premiazione è prevista per il 7 Novembre a Matera dove i bambini esporranno i loro disegni.
Alla cerimonia sarà presente anche il Gabibbo, famoso personaggio televisivo di “Striscia la Notizia”.

E’  difficile  che  i  bambini  possano  recarsi  alla  premiazione  ma  ciò  che  conta  realmente  è  la  loro
partecipazione a un momento condiviso da tanti bambini che, col disegno, esprimono il  loro desiderio:
vedere rispettati e non violati i principali diritti non solo per sé ma, in particolare, per tutti i bambini di
quella parte del mondo dove ancora l’infanzia e i suoi diritti vengono violati.

Al Concorso partecipano alcune classi del Plesso di Via San Paolo: le due terze guidate dall’insegnante
Renata Russo e la 4^C guidata dall’insegnante Donatella Grasso.

visita il sito
http://www.dirittiacolori.it

scritto da Donatella Grasso
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