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I diritti visti dai bambini

ATTUALITÀ - Sabato 5 novembre 2011, 13:47

Difendere e valorizzare i Diritti di ogni fanciullo,
promuovendo la libertà di espressione artistica a sostegno
dello sviluppo intellettivo e della personalità. Sensibilizzare
le persone nei confronti delle problematiche sociali relative
ai minori che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali,
violenze e sopraffazioni. Coinvolgere la famiglia, le
istituzioni ed i giovani verso il sostegno dei Diritti umani.
Sviluppare nuovi riferimenti per il mondo dell’infanzia
mantenendo alto l’interesse sui Diritti dei bambini. Sono
questi alcuni degli obiettivi di “Diritti a colori”, il Concorso
Internazionale di disegno organizzato dalla Fondazione

Malagutti onlus per promuovere i diritti dell'infanzia ed onorare la Giornata sui Diritti
dell’Infanzia. Giunto quest'anno alla decima edizione, il concorso ha visto ancora una volta
il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Fratelli Cervi di Nonantola, con il patrocinio di
Comune, Provincia e Regione. Presso la scuola primaria Nascimbeni di Nonantola è stata
organizzata la preselezione regionale dei disegni realizzati dai bambini, in età compresa tra
i 3 ed i 14 anni, frequentanti le scuole delle regioni del centro-nord, disegni poi esposti al
pubblico presso la scuola stessa. Mercoledì scorso si è riunita la giuria che ha premiato i
primi vincitori regionali. Per l'Emilia Romagna, categoria Junior, sono risultate vincitrici la
Scuola Primaria “F.lli Cervi” di Nonantola, Classe 1^A, e la Scuola Primaria Paritaria –
Istituto San Giuseppe di Sassuolo, Classe 5^B. Nella categoria Senior, invece, sono state
premiate due giovanissime studentesse di Nonantola: Elena De Gregorio e Sarah Jhandi.
Molti altri disegni sono invece stati scelti per partecipare alla selezione finale che si terrà il
18 novembre.

di Elena Benassi
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