
Concorso Internazionale di Disegno "Diritti a colori" - IX Edizione
(2010)

In occasione della Giornata Universale sui Diritti dell'infanzia è stata
promossa dalla Fondazione Malagutti di Mantova la IX Edizione del
Concorso Internazionale di disegno "Diritti a colori". Il tema scelto per il
2010 è il Diritto alla Salute (artt. 24, 25 Convenzione sui Diritti
dell'infanzia).

Il Concorso ha ottenuto i riconoscimenti del Presidente della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano, i Patrocini di M.I.U.R., Ministero degli Interni,
Ministero della Gioventù, Unicef, Garante per l'infanzia e l'adolescenza,
C.I.S.M.A.I., F.I.M.P. e di altri Enti.

Le finalità promosse dall'evento sono:
- Difendere e valorizzare i Diritti di ogni fanciullo promuovendo la libertà
di espressione artistica a sostegno dello sviluppo intellettivo e della
personalità.

- Sollecitare la stretta connessione tra i Diritti: rispetto, espressione,
libertà e quelli indispensabili come il Diritto al cibo, alla famiglia,
all'istruzione e alla salute.

- Sensibilizzare le persone nei confronti delle problematiche sociali
relative ai minori che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e
sopraffazioni.

- Coinvolgere la famiglia, le istituzioni ed i giovani verso il sostegno dei
Diritti umani. Promuovere momenti di ascolto e confronto affinché la
dignità ed il rispetto siano salvaguardati.

- Sviluppare nuovi riferimenti per il mondo dell'infanzia mantenendo alto
l'interesse sui Diritti dei bambini.

- Promuovere lo studio e la valorizzazione del disegno infantile.

Il manifesto del Concorso è stato realizzato da Paolo Rui e rappresenta il
Gigante Gentile: "Il gigante, come l'aiuto che i grandi possono offrire ai
bambini che da soli non possono difendere i propri diritti (talvolta lesi da
altri grandi, cioè adulti). Il gigante gentile quindi aiuta i bimbi a superare
quella linea immaginaria che separa un mondo che per noi non è più
accettabile, da quello che vorremmo costruire. Un viaggio, un sogno e una
possibilità".

Hanno partecipato al Concorso diverse scuole siciliane. Per la Sicilia
Orientale: il C.D. "G. Verga" di Riposto,il 1° e il 2° Circolo Didattico di
Giarre, l'I.C. Paritario "Sacro Cuore di Giarre", l'I.C. "G. Galilei" di Mascali,
il C.D. "Livatino" di Fiumefreddo, l'I.C. "G. Verga" di Fiumefreddo, l'I.C.
"G. Galilei" di Piedimonte Etneo, l'I.S. di 1° grado "Galilei/Pirandello" di
Riposto. Gli alunni coinvolti sono stati 242.
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