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Un concorso di disegno per bambini per dire no ai
maltrattamenti
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 Quest’anno la quinta edizione del concorso di disegno per bambini organizzato dalla Fondazione Malagutti
Onlus sarà di livello nazionale, «per promuovere il maggior interesse possibile - spiega il presidente
Giovanni Malagutti - verso quei minori che subiscono abusi sessuali, torture e maltrattamenti, ed hanno
un’infanzia negata».  Le schede di partecipazione e le locandine del concorso saranno distribuite in tutta
Italia: nelle scuole materne ed elementari, nelle biblioteche, nei centri sociali, nelle sedi Unicef, nei
provveditorati, negli informagiovani, nei negozi Toys.  La divulgazione dell’iniziativa, invece, si avvarrà del
contributo di radio nazionali, del mensile Winx Club e dei maggiori portali della rete internet.  Per
informazioni è possibile consultare il sito www.fondazionemalagutti.onlus.it.  «Con gli occhi, le mani e il
cuore crea un’immagine per volare - Disegna il tuo gioco preferito, il tuo amico del cuore, il luogo dove ti
senti libero e felice», è il titolo del concorso rivolto ai bambini dai tre ai dieci anni, patrocinato da Ministero
dell’Istruzione, Regione, Unicef, Provincia, Comuni di Mantova e Curtatone.  E’ stato organizzato dalla
Fondazione in collaborazione con la comunità per minori’Il Giardino Fiorito’ (che in 5 anni ha accolto 150
bambini), per commemorare il 20 novembre la Giornata universale per i Diritti dell’infanzia, proclamata
dall’assemblea generale dell’Onu nel 1989. «Ma una giornata - aggiunge Malagutti - non è certo sufficiente
per un tema così delicato. Vogliamo che la scuola e le istituzioni siano maggiormente coerenti nei confronti
dei bambini, prestando attenzione ai loro bisogni non solo materiali, ma anche culturali. Ogni infanzia ha il
diritto di essere sollecitata da stimoli ampi e vari». Ogni disegno, in formato A4 e con tecnica libera, andrà
consegnato entro il 6 novembre. Il 19 novembre avverrà la festa di premiazione, con la giuria presieduta
dall’artista mantovano Alessandro Sanna (che ha realizzato l’immagine simbolo del concorso: un aquilone a
forma di occhio nel cielo che protegge i bambini) che selezionerà le opere più ricche di significato. Il primo
classificato vincerà un viaggio per due persone in una capitale europea, ai primi tre delle elementari
andranno un computer, una fotocamera e un lettore mp3. Francesco Ventura
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