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 Sostegno e difesa dei diritti dei fanciulli, promuovendo la libertà d’espressione artistica coinvolgendo
famiglie ed istituzioni. Questo lo scopo della settima edizione del concorso nazionale di disegno ‘Diritti a
colori’, rivolto ai bambini dai tre ai dieci anni. «La promozione dei diritti dei bambini riguarda tutti gli stati del
mondo - ha spiegato Giovanni Malagutti, presidente della Fondazione Malagutti onlus che, con la comunità
‘Il giardino fiorito’, ha organizzato il concorso - l’iniziativa vuole onorare la Convenzione internazionale dei
diritti dell’infanzia approvata dall’Onu nel 1989. Questa edizione vuole ricordare il diritto al gioco, alle attività
ricreative e a partecipare alla vita culturale ed artistica, come recita l’articolo 31 della Convenzione. Grazie
all’atto creativo si supera ogni ostacolo di lingua, religione e gruppo sociale».  Il tema del concorso è libero e
i bambini possono partecipare individualmente o con lavori di gruppo. Supporto, tecnica e formato sono
liberi. I disegni dovranno essere inviati entro il 3 novembre. Per quest’edizione è stato rinnovato il sito
www.dirittiacolori.it su cui è possibile scaricare la scheda di partecipazione e attingere informazioni sul
concorso. L’immagine simbolo del 2008 è il drago Felicio riportato sulla scheda d’adesione e sulla
locandina. É stata realizzata dall’illustratore e scrittore per ragazzi Simone Frasca, che presiederà una
commissione formata da rappresentanti delle istituzioni che selezionerà i disegni più vicini allo spirito del
concorso. La comunità ‘Il giardino fiorito’ organizzerà, in occasione della festa di premiazione al Palabam,
una manifestazione rivolta ai bambini con uno spettacolo di Melevisione, trasmissione di RaiTre. Il vincitore
del concorso riceverà il riconoscimento del presidente della Repubblica, che ha aderito all’iniziativa,
patrocinata da Regione Lombardia, Provincia, Comuni di Mantova e Curtatone, Ministero dell’istituzione,
Ufficio scolastico regionale e provinciale, Cismai e Fondazione comunità mantovana. Luca Scattolini
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