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L’11esima Edizione del Concorso Internazionale di Disegno Diritti a Colori, organizzata
dalla Fondazione Malagutti onlus e le sue Comunità per Minori, ha anche quest’anno i suoi
giovani vincitori nella tappa di Sesto San Giovanni. Annasofia Fornari, della scuola
Pascoli, ha vinto il primo premio per il suo disegno “Il gatto armadio”. Secondo classificato Andrea
Stella, delle Scuole elementari Martiri, vincitore con “L’armadio delle meraviglie”. Per le scuole
materne, ha vinto un alunno della materna Rodari di Brugherio, col disegno “L’armadio dei
miei sogni”. A consegnare i riconoscimenti l’assessore del Comune di Sesto Virginia Montrasio, per
l’occasione presente col figlio Ivan di 10 mesi.
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere i diritti dell’infanzia, ispirandosi alla Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia approvata dall’O.N.U. La manifestazione ricorda ogni anno un diritto in particolare.
Il tutto si è svolto al Baby Bazar di Sesto San Giovanni di viale Marelli, che ha ospitato il
laboratorio di disegno per tutti i bambini dai 3 ai 14 anni. Seguendo la traccia delle
illustratrici Alessia Colombo e Monica Vitali, i piccoli artisti hanno partecipato con i loro lavori al
concorso. Nel corso del pomeriggio sono stati premiati i migliori disegni per ogni categoria: Baby
(3-5 anni); Junior (6-10 anni); Senior (11-14 anni). Tutti i partecipanti riceveranno un gadget.
I disegni realizzati in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione regionale del
Veneto. I vincitori saranno premiati in occasione della Festa finale che si terrà al PalaBam di
Mantova il 25 novembre 2012. Primo premio assoluto soggiorno in un Resort europeo per tre
persone (convertibile in beni di pari valore in caso di vincita di bambini provenienti da Paesi in
difficoltà). Tanti altri premi per i partecipanti offerti dalle aziende sponsor.
Questa edizione del Concorso promuove i Diritti che tutelano i minori da ogni forma di violenza,
maltrattamenti, sfruttamenti (artt. 19 e 20 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia); la
convenzione prevede, in caso di bisogno, la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio
di cui il fanciullo necessita.
Promotore Fondazione Malagutti onlus – Con il Patronato di Regione Lombardia
Con il Patrocinio di: Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Comune di Mantova,
Mantova Città dei Bambini e delle Bambine. Le Città Sostenibili dei Bambini e delle Bambine, Provincia
di Mantova, Croce Rossa Italiana, Comitato Italiano per l’Unicef, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza –
Regione Lazio, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza – Regione Calabria, C.I.S.M.A.I. (Coordinamento
Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia) RAI Segretariato Sociale, Città di
Curtatone, A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici
Pediatri).
In collaborazione: Associazione Centro d’Infanzia Baby Kinder Park, A.Ge. (Associazione Italiana
Genitori), Associazione Illustratori Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini), B.A.C.A. (Bikers Against
Child Abuse), La Calcio Balilla Sport Brescello (RE), AIB (Associazione Italiana Biblioteche), Ibby Italia
(International Board on Books for Young People), la Feltrinelli, Associazione Nazionale Papà Separati,
FPICB – Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla Rete Sicomoro.
Maggiori informazioni sul sito di Baby Bazar Sesto San Giovanni oppure contattando direttamente i
titolari all’indirizzo email sestosangiorvanni@babybazar.it o al numero di telefono 02.24861592

