
spressione, quello alla parola e 
alla libertà sono strettamente le-
gati a diritti più concreti come 
quello  all’ alimentazione, alla fa-
miglia e all’istruzione. Lo scopo di 
questa iniziativa è di portare le 
persone a comprendere questo 
legame e sensibilizzarli nei con-
fronti delle problematiche sociali 
relative ai minori che subiscono 
sfruttamenti, abusi sessuali, vio-
lenze e sopraffazioni. 
 
La VII  edizione  del  Concorso  
Nazionale  di Disegno “Diritti a 
colori” è dedicata al gioco-
dell’infanzia, attività ricreativa 
fondamentale per la crescita e lo 
sviluppo del bambino.  
Questo diritto, che spesso gli a-
dulti dimenticano di prendere in 
considerazione, è quello che 
maggiormente sta a cuore ai 
bambini.  
 
Attraverso il gioco il bambino im-
para a conoscere sé stesso e ciò 
che lo circonda.  
La conoscenza e il rispetto dei di-
ritti 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 consa-
pevole alle esigenze delle perso-
ne e del  mondo che le circonda.  
 
Il nome del Concorso “Diritti a 
colori” associa un termine autore-
vole ed impegnativo come diritto, 
alla parola colore, elemento fon-
damentale dell’universo del dise-
gno e della vivacità dei bambini.  
 
La Convenzione sui Diritti dell’ 
Infanzia, per quanto riguarda gli 

aspetti educativi, intellettuali, e-
mozionali, produttivi e critici, in-
dividua nella libertà di espressio-
ne e nella fantasia del bambino la 
possibilità che egli ha di esprime-
re la propria personalità e il pro-
prio pensiero. Il diritto di raccon-
tarsi per mezzo dell’atto creativo 
in qualsiasi sua forma, riesce a 
superare ogni ostacolo di lingua, 
religione e gruppo sociale. 
  
I disegni dei bambini, porta aper-
ta verso il loro mondo, ci accom-
pagnano in una realtà spesso non 
percepita dagli occhi dell’adulto 
ma non per questo meno vera e 
importante.   
 
I bambini hanno diritto di giocare 
di riposarsi, di divertirsi e di dedi-
carsi alle attività che preferisco-
no.  
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La promozione dei Diritti dei 
Bambini riguarda tutti gli stati 
del mondo.  
Questa iniziativa vuole ricor-
dare la Convenzione Interna-
zionale sui Diritti dell’Infanzia 
approvata dall’O.N.U. e sotto-
scritta dalla maggioranza dei 
paesi. 
 
Il progetto del Concorso Naziona-
le di Disegno “Diritti a colori” ha 
lo scopo di sostenere i Diritti dei 
bambini promuovendo la libertà 
di espressione artistica e lo svi-
luppo culturale ed intellettivo. L’ 
intento di questa iniziativa è di 
coinvolgere le famiglie, le istitu-
zioni e i bambini stessi 
nei ri- guardi dei diritti 
d e i fanciulli. Il 
r i - spetto reci-
proco, il rispetto 
delle va- r ie 
forme di e -
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Articolo 31 - Convenzione In-
ternazionale sui Diritti dell'In-
fanzia 

1.“Il fanciullo ha il diritto al riposo 
e al tempo libero, 
a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età e 
a partecipare liberamente alla vi-
ta culturale ed artistica. 
2. Gli Stati rispettano e favorisco-
no il diritto del fanciullo di parte-
cipare pienamente alla vita cultu-
rale e artistica e incoraggiano 
l’organizzazione, in condizioni di 
uguaglianza, di mezzi appropriati 
di divertimento e di attività ricre-
ative, artistiche e culturali. 

www.dirittiacolori.it 




