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P romuovere il Diritto alla Salute. Questo è lo scopo della nona edizione del concorso
internazionale di disegno ‘Diritti a colori’ organizzata dalla Fondazione Malagutti onlus e nata per
promuovere i diritti dei bambini come previsto dalla convenzione sui diritti dell’infanzia approvata
dall’Onu il 20 novembre 1989, data proclamata ‘Giornata universale sui diritti dell’infanzia’.  «La
salute è un bene prezioso che va preservato ed è un vincolo indispensabile per garantire ai minori
un benessere fisico e mentale. Il diritto alla vita e la possibilità di essere curati sono tra i principi
fondamentali di ciascun individuo, se non rispettati possono impedire una vita dignitosa.
L’accesso alle cure deve esteso a tutti i bambini specie quelli fragili e discriminati che vivono in
Paesi poveri dove non esistono informazione, prevenzione e cura contro le malattie e la
malnutrizione» hanno spiegato i membri della fondazione presentando l’iniziativa assieme
all’assessore Fabio Aldini. Il concorso è rivolto tutti i bambini dai 3 ai 14 anni, che potranno
partecipare esprimendo liberamente la propria creatività scegliendo tema, formato e tecnica di
realizzazione del proprio disegno e attraverso l’aiuto di volontari e delegazioni umanitarie
l’iniziativa sarà divulgata in tutto il mondo, con una particolare attenzione nei paesi dove ci sono
guerre. In tutta Italia ‘Diritti a colori’, che ha il riconoscimento del presidente Giorgio Napolitano e i
patrocini tra gli altri dei ministeri degli Interni e della Gioventù e dell’Unicef, organizzerà feste per i
bambini, dove vi saranno le preselezioni regionali dei disegni che parteciperanno alla finale del
concorso, al Palabam il 14 novembre, in una giornata condotta da Elisabetta Del Medico. Il 1º
premio è un soggiorno per 3 persone in un resort europeo (convertibili in beni di pari valore in
caso di vincita di bimbi provenienti da paesi in difficoltà) e altri premi offerti dagli sponsor. Info:
Fondazione Malagutti onlus 0376 49951, www.dirittiacolori.it o info@dirittiacolori.it.  
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