
Ci sono 31 persone collegate "
Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza dei
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Concorso Internazionale "Diritti a colori": fogli,

matite, colori ed entusiasmo

Di Mary (del 19/10/2010 @ 12:23:26, in Società, linkato 118 volte)

PETACCIATO.  Fogli,  matite,  colori  ed
entusiasmo. Questi  gli  ingredienti  che i
ragazzi  delle  scuole  hanno  mescolato
sabato pomeriggio, partecipando alla IX
edizione del Concorso Internazionale di
Disegno  '  Diritti  a  Colori'  ,  rivolta  ai
bambini di età compresa tra i 3 e i 14
anni.

A decidere di aderire al concorso, indetto
dalla  Fondazione  Malagutti  Onlus,  il

responsabile dell'Ambito territoriale di Termoli Nicola Malorni che ha poi rivolto
l'invito ai  comuni che si sono organizzati singolarmente. Ben 29 i piccoli del
paese  che,  presenti  all'appuntamento,  sono  riusciti  a  coinvolgere  anche  le
proprie famiglie nel tema scelto per quest'anno, ovvero promuovere il diritto alla
salute.

Principalmente, i lavori dei neo artisti si sono concentrati sul continente africano
e sulla situazione di povertà con la quale convivono i loro coetanei. Ad arricchire
e distinguere l'  appuntamento  del comune di Petacciato  da quelli  delle altre
amministrazioni dell'Ambito che hanno deciso di aderire, la presenza di alcuni
ragazzi dell'Unicef, contattati nella sede di Campobasso.

Una breve proiezione, seguita da una descrizione dell'associazione e del ruolo
che ricompre nel mondo, ha anticipato  il  laboratorio  riuscendo  a stimolare i
ragazzi  che,  messisi  all'opera,  hanno  dimostrato  di  aver  appreso  appieno
l'importanza dell'uguaglianza e la necessità di rispettare e far rispettare i diritti
che spettano ai più piccoli.

A  conclusione  del  laboratorio  di  disegno,  ogni  partecipante  ha  ricevuto  un
attestato di partecipazione e un libro, consegnato dai rappresentanti dell'Unicef.
I più piccoli (due dei 29 bambini frequentano la scuola materna) hanno avuto in
dono il libro 'Pinocchio nel paese dei diritti' mentre, gli altri, 'I diritti dei bambini
in parole semplici'. A giudicare i lavori, sarà una giuria di esperti che, scelta
dall'Ambito, dividerà i disegni in due categorie: dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 14
anni. E' questo il primo step che bisognerà passare per proseguire e arrivare alla
fase finale del concorso.

Mariangela Biondo per Primo Piano Molise
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