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‘Diritti a Colori’ 2013, grande festa
dei bambini a Umbriatico
Il palazzo comunale trasformato in laboratorio dai 70
bambini che hanno partecipato all’evento

UMBRIATICO mercoledì 16 ottobre 2013

La XII edizione del Concorso
Internazionale di Disegno
“Diritti a Colori” organizzata
dalla Fondazione Malagutti
onlus di Mantova e della
quale, il Polo d’Infanzia Baby
Kinder Park di Cirò Marina e
per essa, l’Ente gestore
Cooperativa sociale “I Tre
Melograni” sono i referenti
regionali, per promuovere i
diritti dei bambini e i Diritti
dell’Infanzia, ha avuto per
scenario il Comune di
Umbriatico. L’iniziativa ha
visto coinvolti i bambini dai
3 a 14 anni come nelle
edizioni precedenti. Dopo avere organizzato negli scorsi anni la
manifestazione “Diritti a Colori” in quel di Cirò Marina, Cirò, Melissa, Santa
Severina, con la collaborazione degli istituti scolastici ivi operanti, quest’anno
dopo avere sottoscritto il manifesto internazionale dei diritti dell’Infanzia, alla
presenza del presidente, Giovanni Malagutti e dei referenti regionali nella sala
comunale di Umbriatico, il Sindaco, Pasquale Abenante, sensibile al tema, ha
voluto che anche Umbriatico partecipasse al concorso, organizzando nella
giornata di oggi, un laboratorio, per sottolineare questo significativo e
valoriale appuntamento.

La manifestazione
internazionale, organizzata
dalla Fondazione Malagutti
onlus di Mantova, è inserita
come ogni anno in
occasione delle celebrazioni
dei diritti dell’Infanzia che
ricorrono il 20 novembre di
ogni anno, sotto l’alto
patrocinio del Presidente
della Repubblica, del
ministero della Gioventù ed
altri autorevoli ed

importanti Istituzioni, come l’Unicef, la Cri ecc, si è svolta in un clima di
gioiosa e viva partecipazione. Circa 70 bambini frequentanti gli istituti
scolastici della città, sono intervenuti presso i saloni dell’accogliente palazzo
Comunale e seguiti dalle loro insegnanti, si sono impegnati per produrre
alcuni pregevoli elaborati pittorici che hanno avuto per tema “i colori
dell’amicizia”. Un intervento e un contributo fattivo alla diffusione e alla
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sensibilizzazione di quei diritti, fornendo così significativa attenzione a quel
mondo minorile troppo emarginato e in attesa di doverose attenzioni. Quelle
attenzione che, al di là dello stesso laboratorio, il Sindaco, con iniziative
diverse, poco diffuse per’altro, opera in favore dell’infanzia e dell’adolescenza
del suo Comune, come il sostegno a famiglie bisognose, la colonia estiva, che
permette ad alcuni di potere godere del mare, ecc.. Soddisfatto pertanto il
primo cittadino, che per l’occasione di questo laboratorio è stato supportato
da Alfonso Calabretta, presidente dell’associazione “il Volo” e dal referente
regionale della Baby Kinder Park di Cirò Marina, con il supporto prezioso del
Csv Aurora di Crotone che oramai da anni affianca tutti i laboratori della
provincia.
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