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L’INIZIATIVA IDEATA DALLA FONDAZIONE MALAGUTTI  
SI SVOLGERÀ DAL 26 AL 28 GIUGNO IN CITTÀ  

 

Nella sala consiliare del Comune di Mantova,  la fondazione Malagutti ieri ha 
presentato l’International Children’s Rights Festival,  un festival 
internazionale dedicato ai diritti dei bambini.  Il festival si terrà a Mantova il 
26-27-28 giugno 2015 e richiamerà l’attenzione di molti Paesi stranieri.  
 

Saranno tre i temi centrali della kermesse: la migrazione,  l’alimentazione e il 

gioco. Madrina della kermesse sarà Ellen Hidding, nota conduttrice televisiva 

olandese da sempre sensibile a questo tipo di manifestazioni culturali legate ai 

temi dei bambini.  

Onorando la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’assemblea 

dell’Onu il 20 novembre 1989, la fondazione diretta da Giovanni Malagutti è da 

sempre vicina alla promozione dei diritti dei bambini: “Sarà una grossa 

occasione per Mantova e tutto il suo territorio - spiega - Mantova è una città a 

misura di bambino. Portiamo a Mantova un evento di grande spessore che 

coinvolgerà non solo la nostra associazione, ma anche tutte le associazioni che 

aderiscono a questo progetto”. Diversi gli appuntamenti nella tre giorni: “Uno 

su tutti - prosegue Malagutti - il concorso di Disegno per bambini “Diritti a 

Colori”; inoltre ci saranno diversi convegni eventi culturali con personaggi di 

spessore del mondo dello spettacolo dello sport”. Mantova si colorerà di 

bambini: “L’auspicio sarà di portare più gente possibile  nella nostra città per 

farla conoscere a tutti.  Inoltre i bambini avranno la possibilità di visitarla e di 

raccontarla attraverso i disegni. Alla fine ci sarà anche una premiazione” .  Ieri 

erano presenti anche la vice-presidente della Provincia Francesca Zaltieri e il 

sindaco Nicola Sodano:  “È un onore - afferma Sodano - poter ospitare un  

 



 

 

 

 

 

evento così importante. Un evento internazionale dedicato ai bambini che  

metterà in risalto a livello mondiale la nostra città. Mantova e il suo territorio 

sono da sempre vicini al tema dell’infanzia e dei bambini, anche con delle 

kermesse ad hoc”. Tra le associazioni che hanno aderito c’è Unicef, ieri 

rappresentata dal presidente del Comitato provinciale Edda Caramaschi 

Gandolfi:  “Per parlare dei diritti dei bambini si possono utilizzare diversi 

linguaggi e tante sfumature: noi dobbiamo educarli perché possano diventare 

dei buoni adulti”.  

Tommaso Bellini 
 

 


