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Concorso: Diritti a colori

Fondazione Malagutti onlus 

Parte la VII Edizione del Concorso Nazionale di Disegno "Diritti a Colori",
organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus in collaborazione con la Comunità per
minori "Il Giardino Fiorito". Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, vuole 
sostenere e difendere i diritti di ogni fanciullo, promuovendone la libertà di
espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo. 
La settima edizione promuove il diritto al gioco e alle attività ricreative (art. 31
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia). L'intento è di coinvolgere le famiglie, le
Istituzioni e i bambini stessi nei riguardi dei diritti dei fanciulli. La finalità è di far
comprendere la stretta connessione tra i diritti di rispetto reciproco, di espressione, di 
parola e di libertà a quelli più concreti come quello al nutrimento, alla famiglia e
all'istruzione e di portare l'attenzione sulle problematiche sociali relative ai minori che 
subiscono abusi sessuali, violenze e sopraffazioni. 
La Festa di Premiazione si terrà il 23 novembre 2008 presso il PalaBam di Mantova,
con l'esposizione dei disegni e lo spettacolo-incontro di Melevisione. Il disegno in 
assoluto più espressivo che vincerà il concorso, riceverà come premi: un
riconoscimento del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e un 
soggiorno di una settimana per 2 persone in una località europea. 
L'iniziativa commemora il 20 novembre, Giornata Universale per i Diritti dell'Infanzia 
e questa VII edizione ottenuto l'adesione del Presidente della Repubblica Italiana, 
Giorgio Napolitano; il Patronato del Presidente della Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni; il Patrocinio del Comune di Mantova, della Provincia di Mantova, della
Città di Curtatone, del Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia e Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova, del 
C.I.S.M.A.I. e della Fondazione Comunità Mantovana onlus. 
Leggi la locandina in formato .
Il tema del concorso è libero. Possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni,
individualmente o con lavori di gruppo della loro classe. Ogni bambino può inviare
fino a tre disegni. Il supporto, la tecnica e il formato sono liberi. Allegare un
francobollo non incollato da € 0,60 ad ogni disegno.
Scarica la scheda di adesione in formato e incollala sul retro del disegno.
Inviare entro e non oltre il 3 novembre 2008 a:
Fondazione Malagutti onlus - Via dei Toscani, 8 - 46010 Curtatone (Mn)

 Informazioni 
Tel. 0376.49951 - Fax 0376.49469 – email: info@fondazionemalagutti.onlus.it   -
sito: www.dirittiacolori.it
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'Diritti sociali e livelli essenziali di assistenza'
giovedì 26 giugno 2008

"Il DPEF e la prossima Legge Finanziaria dovranno contenere scelte politiche ed economiche in grado
campo sociale i diritti dei cittadini già riconosciuti nel settore sanitario e in quello della pubblica istruzione"

Questa la sintesi delle richieste che l'Osservatorio sull'Attuazione della Legge 328/2000 fa al Governo, a 
anni dalla promulgazione della Legge che, nonostante importanti passi compiuti dalle regioni a livello terri
ancora inattuata in molti punti, come emerso dalla ricerca "Diritti Sociali e Livelli essenziali delle Prestazio
stamani al Cnel.

L'Osservatorio è stato costituito il 27 settembre 2006 da CGIL-CISL-UIL, Forum del Terzo Settore, Anci, U
Legautonomie con l'obiettivo di creare una sede comune e stabile per attuare le linee di politica sociale tra
328/2000.

La ricerca che è stata realizzata da un gruppo di esperti coordinati Emanuele Ranci Ortigosa è stata
partecipato Seminario svoltosi alla presenza del Sottosegretario Eugenia Maria Roccella.
Preceduti dal saluto del Presidente del Cnel Antonio Marzano sono intervenuti tra gli altri; Morena Piccin
Ermenegildo Bonfanti CISL, Nirvana Nisi UIL, Vilma Mazzocco Forum Terzo Settore, Oriano Giovann
Legautonomie, Anna Maria Candela Regione Puglia, Linda Laura Sabbadini Istat, Antonello Scialdon

Diritti sociali e livelli essenziali di assistenza (sintesi della ricerca
stampa)

L'osservatorio sulla l.328/00 e la ricerca

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali costituisce una sceltaprioritaria per garantire
dettato costituzionale, diritti sociali alle persone e alle famiglie, e per promuovere un nuovo rapporto tra le
tra queste e i cittadini. Laricerca qui presentata esamina quanto è stato elaborato sul tema negli ultimi ann
a indicare alcune soluzioni che, per poter essere realizzate, richiedono il concorso dei livelli istituzionali e 
sociali. Proprio per questo tale ricerca è stata promossa dall'Osservatorio nazionale sulla Legge 328/20
da Anci, Cgil-Cisl-Uil, Lega utonomie, Forum del Terzo settore, Upi per stimolare lo sviluppo di una riform
politiche sociali che in questi anni, nonostante importanti passi compiuti dalle Regioni e a livello territoriale
molti aspetti inattuata.

Il gruppo di esperti individuato per compiere il lavoro, coordinato da Emanuele Ranci Ortigosa e compos
Bosi, Barbara Da Roit, Cristiano Gori, Franco Pesaresi, ha elaborato fra il giugno 2007 e il gennaio 2008, 
discusso con il tavolo tecnico e il tavolo politico dell'Osservatorio, i testi coordinati ora pubblicati nella colla
della rivista Prospettive Sociali e Sanitarie. Previa un'analisi della letteratura, della legislazione, dei finanz
vengono proposte per i livelli essenziali delle prestazioni sociali un'impostazione e modalità di declinazion
omogenee, che vengono poi esemplificate in tema di non autosufficienza, contrasto alla povertà, servizi p
tre aree su cui è urgente intervenire.

I risultati della ricerca ispirano l'azione politica dei soggetti che compongono l'Osservatorio e forniscono 
per un serio confronto con il Governo e le Regioni che approdi finalmente, attivando una virtuosa sussidia
e orizzontale, alla definizione dei livelli e al loro adeguato finanziamento.

Il volume è aperto da una sintesi dei conclusioni cui la ricerca è pervenuta (Ranci Ortigosa). Segue una p
che dopo una rilettura di quanto scritto in materia perviene ad una proposta sulla definizione e sulle moda
costruzione dei livelli essenziali, considerando anche il delicato tema del loro finanziamento in un quadro 
fiscale(Da Roit, Bosi, Gori, Pesaresi).

Una seconda parte mostra prove di declinazione dei livelli essenziali sulle tematiche di particolare urgenza
richiamate (Gori, Ranci Ortigosa).
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