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Ciro’ Marina, Piccoli artisti pittori del Baby
Kinder e del plesso Ferrari in Piazza

Una piazza vivace e colorata, un salone chiassoso e
allegro, ha visto impegnarsi i piccoli ”artisti” a
realizzare con fantasia e vivacità, il mondo visto
attraverso i loro occhi, i loro sentimenti, le loro
aspettative

CIRO' MARINA giovedì 27 ottobre 2016
Con un suggestivo e
colorato laboratorio,
svoltosi in piazza Diaz e nel
salone di Palazzo Porti, la
Cooperativa Sociale I Tre
Melograni unitamente ai
sui “piccoli artisti pittori”
che per questo laboratorio
sono stati affiancati dalla
terza classe del Plesso
Ferrari, hanno concluso anche per quest’anno il percorso di sensibilizzazione
verso i diritti dell’Infanzia. L’iniziativa, come oramai da molti anni è collegata
al  concorso internazionale “Diritti a Colori”, promosso dalla Fondazione
Malagutti onlus di Mantova e avente come parter la Cooperativa Sociale I Tre
Melograni di Cirò Marina, ente gestore del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park.
Una piazza vivace e colorata, un salone chiassoso e allegro, ha visto
impegnarsi i piccoli”artisti” a realizzare con fantasia e vivacità, il mondo visto
attraverso i loro occhi, i loro sentimenti, le loro aspettative. Quelle aspettative
e sacrosanti “Diritti” che ancora oggi da noi stentano ad essere riconosciuti
pienamente e compiutamente e per i quali, l’impegno della Cooperativa
sociale  profonde da circa venticinque anni, lavoro, dedizione, proposte,
metodi educativi nuovi e coinvolgenti. La fattiva collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, intervenuta con l’assessore all’infanzia,
Caterina Bossio e l’assessore alla famiglia, Susanna Prato, hanno significato
una certa attenzione verso i minori che si spera possa essere inserita in una
più vasta azione propositiva di impegni futuri, come ha detto la Dirigente,
Lucia Sacco, soddisfatta unitamente a tutte le educatrici e al team dirigenziale
della Cooperativa per l’ottima riuscita. Non poteva mancare, come da sempre,
la collaborazione dello scenografo, Alfonso Calabretta,  che da sempre
collabora avendone sposato l’idea e i significati, che ha “colorato la Piazza”
con originalità e fantasia. Ma la parte del leone l’hanno fatta gli alunni della
scuola dell’Infanzia paritaria “Baby Kinder Park” con la dirigente, Lucia Sacco
e le educatrici Pamela, Romina, Simona, Dina, Cinzia e Filomena  e gli alunni
della IV classe del plesso Ferrari, guidati dall’insegnante Anna Maria Russo,
sempre attenta e propositiva, che hanno per una mattina, colorato la piazza di
sogni e speranze. In concomitanza un altro laboratorio, collegato alla giornata,
si è svolto nei locali della 1° classe  sempre del plesso Ferrari, guidati
dall’insegnate Tonina Bruno. Ideato, come noto,  dalla Fondazione Malagutti
al fine di promuovere i Diritti dell’Infanzia e che  trova la Baby Kinder Park
partner dello stesso concorso, ha  lo scopo  di tutelare i bambini, contro ogni
forma di violenza o sopraffazione, coinvolgendo persone, organizzazioni e
Istituzioni. Gli obiettivi: sostenere la famiglia, promuovere cultura, favorire
l’espressione e la creatività, l’arte e la bellezza, così da garantire la crescita

armonica dei bambini. Una conclusione del concorso 20126 che vedrà la
proclamazione dei vincitori il 20 novembre prossimo  allorquando a Suzzana
in provincia di Mantova si svolgerà la cerimonia conclusiva. Il 19 novembre
prossimo invece a Cirò Marina, presso il Teatro Alikia, un altro
appuntamento, oramai diventato fisso, promosso da I Tre Melograni, che
metterà ancora una volta al centro dell’attenzione, i minori, i loro diritti,
l’Infanzia, perché per una società migliore bisogna investire sull’infanzia, sui
minori.
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