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Ultime novità

i tag dei trool

Avete tra i 3 e i
14 anni? Amate
disegnare e
quando vedete
un foglio bianco
vi vengono in
mente sempre
ottime idee?

Allora vogliamo
segnalarvi il

concorso giusto per voi: "Diritti a colori" 2012.  Questo
importante concorso internazionale di disegno dedicato
ai diritti dei bambini è promosso dalla Fondazione
Malagutti onlus, è giunto alla sua undicesima edizione.
Il concorso ha come obiettivo quello di ricordare (e
anche far conoscere per chi non lo sapesse!) la
Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell'adolescenza approvata dall’Assemblea dell’Onu il
20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio
1991 con la Legge n.176. Come saprete infatti, da quel
momento il 20 novembre è diventata la data ufficiale
per la "Giornata universale dei diritti dell'infanzia". La
convenzione serve a tutelare i diritti dei bambini, è
composta da 54 articoli e ben 193 Paesi nel mondo hano
deciso di aderirvi. I principi fondamentali che ne
costituiscono la base, però, sono 4:

1) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla
Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori,
senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione,
opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

2) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge,
provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni
situazione problematica, l'interesse del
bambino/adolescente deve avere la priorità.

3) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo
del bambino (art. 6): gli Stati decono impegnare il
massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il
sano sviluppo dei bambini, anche tramite la
cooperazione tra Stati.

4) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede
il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i
processi decisionali che li riguardano, e il
corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in
adeguata considerazione le opinioni.

Purtroppo non c'è molto
tempo per presentare i
propri disegni e non
tutte le regioni hanno
una sola scadenza.

In Toscana per esempio i
lavori devono essere
consegnati entro il 22
Ottobre 2012. Possono
essere  presentati lavori
di gruppo e i disegni
possono essere realizzati
con la qualsiasi tecnica,
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ma è necessario
allegare, oltre

all'elaborato anche la scheda di partecipazione
compilata e firmata da un genitore. i lavori devono
essere spediti a: Fondazione Malagutti onlus, via dei
Toscani, 8 - 46010 Curtatone (MN)

E i premi? Il primo disegno classificato si aggiudica una
vacanza per tre persone in qualche splendido albergo in
Europa, ma i premi messi in palio dagli sponsor sono
numerosi.

La premiazione, che coinciderà con la mostra di tutti i
lavori dei partecipanti, si terrà domenica 25 novembre
2012 al PalaBam di Mantova.

Che dite troollini ci provate anche voi?
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