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Sei in: Gazzetta di Mantova / Cronaca / I disegni di 11.000 bambini al concorso “Diritti a colori”

I disegni di 11.000 bambini al concorso “Diritti a
colori”
Domani pomeriggio premiazione al Palabam: i lavori arrivati da tutto il mondo L’obiettivo è sensibilizzare
i capi di Stato sulle situazioni di disagio dell’infanzia

Grande festa finale e mostra domani al Palabam per il
concorso internazionale di disegno "Diritti a colori",
promosso dalla Fondazione Malagutti di Curtatone. Ben 11.253
sono stati i bambini che hanno partecipato (8.523 italiani e
2.730 stranieri) realizzando 8.832 disegni, di cui 6.817 dall'Italia
e 2.015 da tutto il mondo. Il concorso ha coinvolto, attraverso la
collaborazione di associazioni umanitarie internazionali, gli Stati
più poveri del mondo, oltre a quelli dove i bambini vivono in
situazioni di disagio. L'intento dell'appuntamento è infatti quello
di promuovere i diritti dei bambini in tutti questi Paesi con la
sensibilizzazione dei capi di Stato. Tra i Paesi che hanno
partecipato, con disegni bellissimi e molto rappresentativi delle
diverse culture, ricordiamo, tra gli altri, l'Afghanistan, l'Argentina,
il Bahrain, e poi Burkina Faso, Cina, Estonia, Etiopia, India,
Israele, Kazakistan, Kosovo, Madagascar, Nepal, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Tailandia, Vietnam
oltre a quasi tutti gli stati europei e molte città e paesi italiani. In preparazione della festa finale ieri mattina
a Curtatone si è riunita la giuria per la selezione dei disegni con la partecipazione di Walter Moro, esperto
in arte infantile, Edda Gandolfi presidente del comitato Unicef, Giovanni Malagutti, presidente della
Fondazione, insieme a volontari e docenti. La giornata clou della manifestazione sarà domani, a partire dalle
15, al PalaBam, dove si terrà la premiazione dei vincitori del concorso in una grande festa aperta a tutti i
bambini e alle loro famiglie. L'intrattenimento sarà a cura di Ester Grigoli e si terrà lo spettacolo proposto
dal Centro teatrale Corniani, "Elisabetta del Medico". In occasione della festa, i bambini potranno divertirsi
giocando a calcio balilla con il campione mondiale Francesco Bonanno della Federazione paraolimpica
calcio balilla. Inoltre, la Polizia Postale proietterà lo spot "Minori in chat", un video che mette in luce i rischi
e i pericoli in cui i bambini possono imbattersi ogni qualvolta che usano internet senza l'aiuto di un adulto.
La manifestazione è realizzata con il Patronato della Regione e il patrocinio della rappresentanza in Italia
della Commissione europea, il 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 - Onlus, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti
internet www.dirittiacolori.it e www.fondazionemalagutti.onlus.it o telefonare al numero 0376 49951.
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