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È partita ufficialmente la 12esi-
ma edizione del concorso inter-
nazionale di disegno "Diritti a
Colori". L'iniziativa è promos-
sa dalla Fondazione Malagutti
ed è rivolta a bambini dai 3 ai
14 anni di tutto il mondo. Sco-
po del concorso è sostenere i di-
ritti dei più piccoli attraverso la
promozione della loro tutela
contro qualsiasi forma di sfrut-
tamento. Proprio per questo
motivo è stata creata una rete
di servizi volta a diffondere in-
formazioni utili per chi opera
nel settore dell'infanzia di qual-
siasi realtà. L'anno scorso han-
no partecipato 44 nazioni (per
un totale di 11mila disegni per-
venuti), quest'anno la speran-
za è che si riesca a coinvolgerne
almeno 50. «Ciò che è impor-
tante - sottolinea Giovanni Ma-
lagutti - è l'espressione dei
bambini. La possibilità di far
esprimere loro dolori e gioie at-
traverso il disegno». Altro obiet-
tivo è che «Mantova possa di-

ventare la capitale dell'arte dell'
infanzia», impegno di cui si è
fatto carico l'assessore Espedi-
to Rose. Alla presentazione a
palazzo Soardi è intervenuta
anche la presidente del comita-
to Unicef che ha evidenziato
l'importanza della conoscen-
za, della responsabilità e dell'
educazione per poter «svilup-
pare le proprie capacità». Il pre-
sidente della Croce rossa ha rin-
novato il suo impegno a favore
dei diritti dei più piccoli men-
tre il provveditore Francesca
Bianchessi auspica «ci sia inte-
resse da parte dei docenti verso
questa manifestazione». L'im-
magine della 12esima edizione
è stata realizzata dall'illustratri-
ce Alessandra Castagni. I bam-
bini che vogliono partecipare
possono scegliere il tema, il
supporto, la tecnica e il forma-
to dell'opera e inviarla alla sede
della Fondazione. Per le sca-
denze: www.dirittiacolori.it.
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