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BEPPE GRILLO
Torna a Mantova con un nuovo show ancora top secret. 

Palabam, il 6 novembre.
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DIRITTI A COLORI

 

Località: Mantova

DIRITTI A COLORI
VII Edizione del Concorso Nazionale di Disegno 

Infanzia e adolescenza, fasi di un percorso molto difficile e articolato dell’esistenza di ogni individuo, dove è racchiusa la fragilità e
l’inconsapevolezza del mondo per la mancanza di maturità fisica e intellettiva. Prestare attenzione e aiutare a crescere i nostri figli significa
insegnare loro il rispetto di quei Valori che spesso vengono calpestati. Garantire i Diritti Umani sostenendo lo sviluppo delle
potenzialità individuali potrebbe aiutarci ad educare.

La promozione dei Diritti dei Bambini riguarda tutti gli Stati del mondo. Questa iniziativa vuole onorare la Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989.

La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con la Comunità per minori “Il Giardino Fiorito”, che accoglie bambini e adolescenti
abbandonati, abusati, maltrattati e vittime di situazioni di grave disagio, organizza la VII edizione del Concorso Nazionale di Disegno
“Diritti a colori”.

Il concorso, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, vuole sostenere e difendere i Diritti di ogni fanciullo, promuovendo la libertà di espressione
artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo. Lo scopo è quello di coinvolgere le famiglie e le Istituzioni verso la salvaguardia dei Diritti
dell'infanzia.

La finalità è di far comprendere la stretta connessione tra i Diritti: al rispetto reciproco, di espressione, di parola, di libertà e quelli più
concreti come il Diritto alla nutrizione, alla famiglia e all’istruzione. La VII edizione è dedicata al gioco dell’infanzia, attività ricreativa
fondamentale per la crescita e lo sviluppo del bambino e vuole ricordare, in particolare, il Diritto: "… al gioco alle attività ricreative e a
partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.” (da art. 31 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia). Grazie all’atto creativo il
bambino impara a superare ogni ostacolo di lingua, religione e gruppo sociale, a conoscere sé stesso e ciò che gli è vicino.
La conoscenza e il rispetto dei Diritti dell’Infanzia tra i bambini, le famiglie e tutte le persone, è un primo passo verso la condivisione di
valori che daranno vita a una generazione più attenta e consapevole alle esigenze delle persone e del mondo che le circonda.

Il nome del Concorso “Diritti a colori” associa un termine autorevole ed impegnativo come diritto, alla parola colore, elemento
fondamentale dell’universo del disegno e della vivacità dei bambini. L’obiettivo primario è quello di non separare mai il nostro progetto
artistico ed educativo al rispetto dei diritti dell’infanzia.

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, per quanto riguarda gli aspetti educativi, intellettuali, emozionali, produttivi e critici, individua nella
libertà di espressione e nella fantasia del bambino, la possibilità che egli ha di esprimere la propria personalità e il proprio pensiero.
I disegni dei bambini, porta aperta verso il loro mondo, ci accompagnano in una realtà spesso non percepita dagli occhi dell’adulto ma non
per questo meno vera e importante.
I bambini hanno diritto a giocare a riposarsi a divertirsi e a dedicarsi a attività che preferiscono.

Il tema del Concorso è libero e possono partecipare tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, individualmente o con lavori di gruppo della loro 
classe. Il supporto, la tecnica e il formato sono liberi.
La scheda di adesione può essere fotocopiata (clicca qui per scaricarla)
I disegni dovranno essere inviati entro e non oltre il 3 novembre 2008.
Sul sito www.dirittiacolori.it si potranno ricevere informazioni riguardanti i Diritti dei bambini, sarà possibile scaricare la scheda di
partecipazione, si potranno conoscere i disegni dei vincitori e i premi in palio.
L’immagine simbolo del 2008 è “Il drago Felicio” riportata sulla scheda di adesione e sulla locandina del concorso, è stata realizzata
dall’illustratore e scrittore Simone Frasca www.simonefrasca.it

I disegni dovranno essere inviati entro il 3 novembre 2008.
Il 21 novembre p.v. una Commissione, presieduta dall’artista Simone Frasca e formata da rappresentanti delle Istituzioni che collaborano
all’iniziativa, selezionerà i disegni più vicini allo spirito del concorso per l’assegnazione dei premi.

La Comunità per Minori “Il Giardino Fiorito” organizzerà, nel pomeriggio di domenica 23 novembre 2008, in occasione della Festa di
Premiazione del Concorso Nazionale di Disegno, una manifestazione rivolta ai bambini, alle loro famiglie e a tutti coloro che desidereranno
partecipare. L’ingresso è gratuito e i partecipanti saranno allietati dai personaggi dello spettacolo per bambini di “Melevisione”,
trasmissione in onda ogni giorno su RAI 3.
Il vincitore assoluto del Concorso riceverà il riconoscimento del Presidente della Repubblica Italiana ed un soggiorno per due persone in
una località europea.

Il Concorso ha 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, dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova, del C.I.S.M.A.I. e della Fondazione Comunità
Mantovana onlus.
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