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“Diritti a colori” per tutti i bambini
La partecipazione per chi ha dai 3 ai 14 anni è aperta fino al 18 novembre
   La Fondazione Malagutti 
onlus e le sue Comunità 
per Minori hanno pre-
sentato nel foyer del te-
atro sociale l’undicesima 
edizione del Concorso 
Internazionale di Disegno 
“Diritti a Colori”, Festival 
Itinerante. L’iniziativa, 
nata per promuovere i 
diritti dei bambini, vuole 
ricordare la Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia 
approvata dall’Assemblea 
dell’O.N.U. il 20 novembre 
1989, data proclamata 
“Giornata Universale sui 
Diritti dell’Infanzia”.
   Anche questa edizione 
promuove i diritti che 
tutelano i minori da ogni 
forma di violenza, mal-
trattamenti, sfruttamen-
ti. La partecipazione al 
Concorso è aperta a tutti 
i bambini di età compresa 
tra i 3 e i 14 anni, che do-
vranno allegare al disegno 
la scheda di partecipazio-
ne compilata e firmata da 
un genitore. Il tema, la 
tecnica e il formato per la 
realizzazione del disegno 
sono liberi. Gli elaborati 
realizzati individualmen-
te o in gruppo, dovranno 
essere consegnati o spe-
diti, presso la Fondazione 
Malagutti onlus, entro le 
date indicate nella scheda 
di partecipazione e nel 
sito internet www.dirit-
tiacolori.it.
   “Diritti a Colori”, or-
ganizzerà sul territorio 
nazionale, iniziative ri-
volte ai piccoli artisti che 
coinvolgeranno: docenti 
delle scuole, biblioteche, 
ludoteche, librerie, negozi 
per bambini, associazioni 
di genitori, associazioni 

Da sinistra: Silvia Ferri, Serena Spadini, Giovanni Malagutti (presidente della Fondazione 
Malagutti onlus), l’Assessore Enzo Tonghini (per il Comune di Mantova), il Dirigente 
Reggente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Francesca Bianchessi, la Presidente del 
Comitato Provinciale dell’UNICEF Edda Gandolfi

culturali, associazioni 
artisti musicisti, servizi 
sociali dei Comuni del ter-
ritorio nazionale. Attra-
verso l’aiuto di volontari 
e delegazioni umanitarie 
l’iniziativa sarà divulgata 
in tutto il mondo, con una 
particolare attenzione 
per quei Paesi dove è in 
corso una guerra. I dise-
gni devono essere inviati 
a Fondazione Malagutti 
onlus, via dei Toscani, 8 - 
46010 Curtatone (MN). Le 
date di scadenza variano 
a seconda della Regione di 
provenienza. Per la Lom-
bardia è il 3 ottobre 2012.
   Possono aderire a “Diritti 
a Colori” realtà istituzio-
nali, scuole, associazio-
ni, aziende, parrocchie... 
Sottoscrivendo il Manife-
sto, gli aderenti avranno 
l’opportunità di entrare a 

far parte del Network di 
“Diritti a Colori”, ovvero 
una rete di servizi volta a 
diffondere informazioni 
utili per chi opera nel 
settore dell’infanzia.
   Abbiamo quindi scelto 
una scuola per ogni fa-
scia d’età: baby 3-5 anni: 
Scuola dell’Infanzia di 
Castellaro Lagusello in 
prov. di Mantova; junior 
6-10 anni: Istituto San 
Giuseppe di Sassuolo; 
senior 11-14 anni: School 
nr. 9 di Soligorsk in Bie-
lorussia. A queste scuole 
sarà riservato uno spazio 
durante la festa finale 
come vetrina dei loro lavo-
ri, affinché possano essere 
esempio per le altre realtà 
scolastiche che partecipa-
no al nostro concorso.
   Nella scorsa edizione, 
“Diritti a Colori” ha pro-

mosso 70 iniziative sul 
territorio nazionale che 
hanno coinvolto bibliote-
che, ludoteche, associa-
zioni culturali e artistiche, 
centri di documentazione 
per l’infanzia, gruppi di 
scout e Comuni.
   Tutte le informazioni 
relative alla rassegna 
saranno indicate nel sito 
internet www.dirittiaco-
lori.it, dove sarà possi-
bile scaricare il modulo 
di partecipazione anche 
nelle lingue: arabo, cinese 
mandarino, hindi, porto-
ghese, inglese, francese, 
spagnolo, tedesco, russo 
e moldavo.
   La Festa finale di Pre-
miazione, con la Mostra 
dei disegni è prevista 
per domenica 18 novem-
bre 2012 al PalaBam di 
Mantova. Primo premio 
assoluto soggiorno in un 
Resort europeo per tre 
persone (convertibile in 
beni di pari valore in caso 
di vincita di bambini pro-
venienti da Paesi in diffi-
coltà). Tanti altri premi 
per i partecipanti offerti 
dalle aziende sponsor.


