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L'VIII edizione del Concorso Internazionale di disegno "Diritti a

colori" organizzato dalla Fondazione Malagutti onlus e dalle Comunità

per Minori, per promuovere i diritti dei bambini e ricordare la
Convenzione sui Diritti dell'Infanzia ha ottenuto ampi consensi.

Si è riunita venerdì mattina al PalaBam di Mantova, la Giuria formata

da: prof. Walter Moro, e massimo esperto in Italia di arte infantile,
dalla pedagogista del Comune di Mantova Ida Foroni,  direttore della

Gazzetta di Mantova dr. Enrico Grazioli, dr. Luciano Parenti editore di

Tre Lune, dott.ssa Lucia Balboni dell 'Ufficio Scolastico Provinciale di
Mantova, architetto - arteterapeuta Valeria Viapiana e dal massimo

esperto, in Italia, di Arte infantile, prof. Walter Moro per la

selezione dei disegni pervenuti in occasione dell 'VIII Edizione del
Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a colori".

Hanno partecipato al Concorso i bambini di età compresa tra i 3 e i 14

anni esprimendo liberamente la loro creatività, scegliendo il tema, il
formato e la tecnica di realizzazione. Sono pervenuti complessivamente

9.117 con una partecipazione di 10.095 bambini. I disegni, di cui  7.912

sono pervenuti dall'Italia e 1.205 dalle altre parti del mondo. Di
questi ne sono stati selezionati, in occasione delle  preselezioni

regionali, complessivamente 480 disegni.

Il Concorso ha coinvolto, attraverso la collaborazione di associazioni
umanitarie internazionali, gli stati più poveri del Mondo, oltre a

quelli dove i bambini vivono in situazioni di disagio. L'intento di

promuovere i Diritti dei bambini in questi Paesi è stato quello di voler
sensibil izzare i Capi di Stato ad una maggior attenzione verso le

necessità dei minori.

I 22 Stati che hanno aderito all 'iniziativa sono: Albania, Bolivia,
Brasile, Burkina Faso, Francia, Germania, Hong Kong, India, Indonesia,

Italia, Kazakhstan, Lituania, Madagascar, Moldavia, Perù, Portogallo,

Repubblica Centrafricana, Rwanda, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ukraina.
Oltre 1.700 partecipanti alla Festa di premiazione che si è tenuta al

PalaBam di Mantova con lo spettacolo del Centro Teatrale Corniani che ha

messo in scena una rappresentazione tratta dal racconto: Il Principe
Felice di Oscar Wilde. I bambini si sono divertiti e sono stati

coinvolti dagli sketch del Gabibbo, famoso personaggio di "Striscia la

Notizia" e dalla splendida conduttrice  Elisabetta Del Medico.
I premi e i gli attestati ai vincitori sono stati consegnati da: dott.

Giovanni Malagutti presidente della Fondazione Malagutti onlus, per la

Croce Rossa Italiana Marco Testoni, l'Ispettore Luca Zardi della Polizia
Postale e delle Comunicazioni, il referente per la sezione

Internazionale  del  Concorso  Manuela  Morini,  per  il  Baby  Bazar

Alessandro Giuliani e per la Calciobalil la Nelso Raimondi.

All 'appuntamento  era  presente  la  Polizia  Postale  e  delle

Comunicazioni,
che ha fornito informazioni sui rischi a cui i minori sono esposti

durante la navigazione nel web contrastando, così, l 'uso distorto delle

tecnologie per impedire che divengano veicolo d'il legalità ed elemento
per la diffusione di materiale pedopornografico;

L' "Associazione Sportiva "La Calcio Balil la" che ha permesso ai giovani

partecipanti di conoscere ed entrare in contatto diretto con lo sport
mai tramontato del calcio da tavolo. Diritti a colori è sponsor sociale

di questa associazione sportiva. In questa occasione è stato consegnato

un  riconoscimento alla formazione della squadra "Calcio Balil la Sport
Brescello" campionato di lega serie A, che partecipa al campionato

nazionale di serie A e al 1° classificato del torneo di Diritti a

colori. Presenti alla Festa, anche Radio Pico e Radio Base che hanno
supportato in questi mesi l 'iniziativa.

Le preselezioni regionali in Italia, con festa, mostra dei disegni e
spettacoli sono state organizzate nelle città di Genova, Bolzano,

Borgosesia, Isernia, Roma, Bologna e Matera, premiando i disegni più

meritevoli delle diverse categorie baby, junior e senior. I disegni
preselezionati nelle manifestazioni che si sono tenute in queste città,

hanno partecipato alla selezione finale dell'iniziativa a Mantova.

La VIII Edizione del Concorso "Diritti a Colori" ha ottenuto i
riconoscimenti del  Presidente della Repubblica Italiana Giorgio

Napolitano, i Patrocini del Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e

della Ricerca, del Ministero degli Interni, del Ministero del Lavoro,
Salute e delle Politiche Sociali, del Comitato Italiano dell 'Unicef,

della Croce Rossa Italiana, del Comune di Mantova, del C.I.S.M.A.I.

(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l 'abuso
all 'infanzia), il Patronato del Presidente della Regione Lombardia e la

collaborazione della Polizia di Stato e delle Comunicazioni.

Si ringraziano per i premi, i prodotti e le collaborazioni: Alfaomega,

Amelia, Arrigoni Valtaleggio, Associazione Illustratori, Atala, Atman

Communication, Baby Bazar, Bottoli schiacciatine, Centroscuola, Erbesi,
Faiplast Action Sport, F.I.L.A., Fondazione Comunità Mantovana onlus,

Giochi Preziosi, Haribo, Il Pensatoio, La Calcio Balil la Sport

Brescello, La Feltrinell i, La Nuova Faro, Linea Ottica, MantovaBanca
1896, Mattel, Oxford Disegno, Pallino & Co., Peg Perego, Plastwood,

Poliespanso, Sperlari, Toys Center e l'il lustratrice Valentina Grassini

per la realizzazione dell'immagine promozionale di questa VIII edizione
del Concorso.

Tutte le foto della festa, spettacolo, premiazioni e disegni saranno
online nei prossimi giorni nel sito:

www.dirittiacolori.it

PREMIAZIONI REGIONE LOMBARDIA

Individuale

CATEGORIA BABY

ANNA GARZIERA, 5 anni  di Milano"Fiore con le luci accese"

CATEGORIA JUNIOR

ANNA ROMAIOLI, 9 anni di Cil iverghe  di Mazzano (BS) con il disegno "Il
Falco ed il tramonto"

CATEGORIA SENIOR
NARINDER SINGH, 13 anni di Monteggiana (Mantova)

con il disegno "L'elefante della pace", partecipando con la scuola Media

di Borgoforte (Mn)

Di classe/gruppo

CATEGORIA BABY
Scuola dell 'Infanzia di Castellaro Lagusello, Monzanbano (MN)

con il disegno dal titolo "La scuola luogo di crescita: educare alle

relazioni ed alla fantasia"

CATEGORIA JUNIOR

Scuola Primaria "Maria Montessori", classe 3°, Novate Milanese (MI)

CATEGORIA SENIOR
Scuola Secondaria "Dante Alighieri", Opera (MI)

PREMIAZIONI INTERNAZIONALI

1 PREMIO

Timmy, 12 anni, di Merano (BZ) con un disegno astratto

2° classificato SENIOR:

Francesca De Fil ippis, 13 anni, Ferrandina (Matera) con il disegno dal
titolo "La via della vita"

3° classificato SENIOR:
Lara Scavelli, 12 anni, Casalpusterlengo (LO) con il disegno dal titolo

"Diritti a Colori"

CATEGORIA BABY

1° classificato BABY:
Scuola dell 'Infanzia di Castellaro Lagusello, Monzanbano (MN)

con il disegno dal titolo "La scuola luogo di crescita: educare alle

relazioni ed alla fantasia"

2° classificato BABY:

   Scuola Infanzia "Sergio Tofano" di Conegliano (TV) con il disegno dal
titolo "Con le mani ne combini di tutti i colori"

3° classificato BABY:
Ettore Mantovani , 4 anni, di Verona con il disegno dal titolo "Giardino

di fiori"

CATEGORIA JUNIOR

1° classificato:

Scuola primaria "Gianni Rodari" classi 5B,5C di Provaglio d'Iseo (BS)

con il disegno dal titolo "Tutti i bambini del mondo hanno diritto di
andare a scuola"

2° classificato:
Samantha Venturell i, 10 anni, di Merano (BZ) con il disegno dal titolo

"Gli alberi e la cascata"

3° classificato:

Federica D'Ambrosio, 6 anni, di Cosenza con il disegno dal titolo "L'amore"

PREMIO GAZZETTA DI MANTOVA

Scuola Primaria Arcobaleno, classe 4° Cerlongo (MN)

SEGNALAZIONI STRANIERE

1° classificato: Kwan Huan Lee, 14 anni di Hong Kong in Cina

2° classificato: Deepika, 9 anni, del Villaggio di Sil iguri in India

3° classificato: Elen Papikyan, 13 anni di Elektre.nai  in Lituania




