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Premiazione e festa finale per 'Diritti a colori'
Oggi al Palabam la mostra dei disegni e l'annuncio dei vincitori

 Festa finale, oggi alle 15 al Palabam, per la IX edizione del Concorso 
internazionale di disegno 'Diritti a colori'. Hanno partecipato 10.815 bambini che 
hanno realizzato 8.664 disegni, di cui 7.352 dall'Italia e 1.312 da tutto il mondo. 
Di questi ne sono stati selezionati, in occasione delle preselezioni regionali, 460. 
Alla mostra allestita al PalaBam, saranno esposti i disegni selezionati nelle 
preselezioni regionali, quelli pervenuti dalla Lombardia, dalla provincia di 
Mantova e da tutto il mondo. Il Concorso, divulgato in tutta Italia anche dal 
ministero dell'Istruzione, ha coinvolto i docenti della Scuola dell'infanzia, primaria 
e di 2º grado. Dagli elaborati di gruppo, emerge un particolare percorso effettuato 
dalle insegnanti sui diritti dei minori; sono stati realizzati quadri di grandi 
dimensioni, cartelloni coloratissimi, collage di vario tipo, libri veri e propri con una 

frase o una breve poesia. Per il progetto didattico 'I Diritti del bambino' è nato un mega libro per scoprire desideri, bisogni e diritti di 
ogni bambino a vivere in un quartiere a propria misura.  Il vincitore riceverà come premio un riconoscimento del Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e un soggiorno per 4 persone in un Resort europeo. Gli altri numerosi premi sono stati offerti 
da aziende che hanno aderito all'iniziativa. La grande Festa finale con le premiazioni dei vincitori è aperta a tutti i bambini e alle loro 
famiglie con ingresso gratuito. Il Centro Teatrale Corniani, presenterà Elisabetta del Medico. Ogni bambino riceverà un gadget. Inoltre, 
l'Associazione sportiva 'La Calcio Balilla' permetterà di conoscere lo sport del calcio da tavolo. 'Diritti a colori', inoltre collabora con la 
Polizia Postale: in occasione della Festa il personale in servizio darà informazioni sui rischi a cui i minori sono esposti durante la 
navigazione nel web. 
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