
22 vita cittadina
Associazioni

Domenica 22 novembre si è 
tenuta a Mantova presso il 
palabam la festa finale con 
la premiazione dei vincitori 
della selezione Regionale 
Lombardia dell’VII edizione 
del concorso internazionale 
di disegno “diritti a colori”, 
organizzato per promuo-
vere i diritti dei bambini 
e ricordare la convenzio-
ne sui diritti dell’infanzia 
approvata dall’assemblea 
dell’O.N.U. Il 20 novembre 
1989, proclamata “giornata 
universale dei diritti dell’in-
fanzia” e della quale pro-
prio quest’anno si celebra 
il ventennale.
Il concorso ha visto la par-
tecipazione di moltissimi 
bambini di età compresa fra 
i 3 ed i 14 anni con le loro 
opere ricche di colori pro-
venienti da tutta Italia e dal 
mondo; oltre 9000 disegni e 
22 stati rappresentati.
La giornata è stata vivacizza-
ta da giochi e merende per 
tutti e dalla partecipazione 
del simpatico ed amato ga-

bibbo che ha coinvolto i 
bambini in allegre scenette 
e balli.
Il concorso “diritti a colori” 
ha ottenuto il riconosci-
mento del Presidente della 
Repubblica italiana ed i 
patrocini dei Ministeri del-
l’istruzione, degli interni, 
del Lavoro, della Salute e 
di tanti altri importanti enti 
fra cui il Comitato Italiano 

dell’Unicef, la Croce Ros-
sa italiana, il comune di 
Mantova ed il patronato del 
Presidente della Regione 
Lombardia.
Concorrevano classi della 
scuola dell’infanzia (cate-
goria baby), primaria (ca-
tegoria junior) e secondaria 
(categoria senior).
Vista la qualità, bellezza 
e fantasia delle numerose 

opere presentate, il lavoro 
della giuria è stato sicura-
mente impegnativo e diffi-
cile. Per la categoria junior 
il riconoscimento per il 1° 
classificato è stato assegnato 
alla classe 3ª A della scuola 
primaria Maria Montessori 
della nostra città.
La premiazione, presenti 
numerose autorità, è stata 
consegnata sul palco del 
palabam dal presidente 
della fondazione Malagut-
ti onlus (organizzatrice e 
promotore del concorso) 
ad una folta ed emozio-
nata rappresentanza della 
classe, accompagnata delle 
maestre Susanna Vergani e 
Natascia D’Onghia.
Alla gioia per il ricono-
scimento, si aggiunge la 
soddisfazione di avere vi-
sto i bambini della nostra 
città tanto coinvolti e pro-
tagonisti su temi importanti 
come quelli trattati dalla 
convenzione sui diritti del-
l’infanzia.

Andrea Cavestri

“Diritti a Colori”
La classe 3ª A della scuola primaria Maria Montessori vince la selezione regionale 
Lombardia del concorso internazionale di disegno “Diritti a Colori”

Desidero complimentar-
mi pubblicamente con gli 
alunni e le insegnanti della 
III A della scuola primaria 
“Montessori” dell’Istituto 
Comprensivo di via Bro-
dolini.
Domenica 22 novembre 
le docenti, gli alunni e i 
loro genitori si sono recati 
a Mantova presso il Pala-
bam per ritirare un premio 
della categoria junior del 
Concorso Internazionale 
di disegno “Diritti a colori”, 

organizzato dalla Fonda-
zione Malagutti Onlus per 
festeggiare il ventennale 
della “Giornata universale 
dei diritti dell’Infanzia”.
I nostri bambini hanno 
creato dei disegni meravi-
gliosi, ricchi di significato 
che hanno colpito la giuria, 
tanto da meritarsi il primo 
premio!
Oltre alla vincita, consi-
stente in materiale didatti-
co, grande è stata la sod-
disfazione delle insegnanti, 

dei genitori ma soprattutto 
dei piccoli artisti per aver 
meritato un riconoscimen-
to così importante su un 
tema tanto forte quanto 
delicato come quello della 
convenzione dei diritti per 
i bambini.
In un periodo dove spesso 
lamentiamo la mancanza di 
valori, specie nei giovani, 
questi momenti rincuora-
no noi educatori, e sono 
proprio i nostri bambini 
a darci un segnale che i 

valori, quelli veri, quelli 
importanti, ci sono. Basta 
cercarli nei nostri cuori.
Un grazie particolare va 
riconosciuto alle docenti, 
Vergani Susanna e D’On-
ghia Natascia, che hanno 
saputo far cogliere ai loro 
alunni l’importanza di tutti 
i diritti di uguaglianza, tol-
leranza, salute, istruzione, 
cultura... che sono alla base 
del vivere civile.

Mariastella 
Farinelli

Complimenti agli alunni di III A
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