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L'Associazione "Noi80" e il "Gabibbo" vicino ai bambini nella manifestazione "Diritti a
Colori"

La preselezione dei disegni realizzati dai bambini dai 3 ai 14 anni delle regioni Molise e Campania, si terrà ad Isernia il sabato 17

ottobre a partire dalle ore 15,00 presso il palazzo della Provincia di Isernia, in occasione del 20 novembre giornata universale dei

diritti dell'infanzia.

La manifestazione, patrocinata da tre importanti Ministeri

dell'Interno,Istruzione e Politiche Sociali nonché dall'Unicef, Croce Rossa con la partecipazione straordinaria del Gabibbo,

promuove e sostiene, tramite il concorso di disegno, i diritti dei bambini onorando la

Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'assemblea dell'ONU il 20 novembre 1989. Questa

iniziativa si ispira alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, proclamata dall'O.N.U. Quest'anno viene ricordato il "Diritto

all'Istruzione": un'adeguata istruzione può aprire le porte al progresso rappresentando uno strumento per combattere fame e

povertà, piaghe ancora troppo diffuse nel nostro pianeta.

"Per me e per tutti i miei collaboratori, è stata

un'enorme soddisfazione essere coinvolti nel progetto ,

dice il Presidente dell'associazione noi80 Ricci Angelo,

l'interesse che questa Fondazione ha mostrato verso di

noi, dopo aver valutato i nostri progetti via web, vuol dire

che stiamo operando bene e che ci sprona a continuare sempre meglio su questa strada. Ringraziamo l'assessore alle politiche

sociali della Provincia Mimmo Izzi per aver condiviso con noi la realizzazione di questa importante iniziativa rivolta

esclusivamente ai bambini".

La partecipazione al concorso da parte degli alunni della

scuola dell'infanzia e medie è stata imponente,

nonostante il poco tempo avuto a disposizione per presentare i propri disegni così come la sensibilità avuta dalle Dirigenti e

Docenti delle scuole interessate. I bambini potranno assistere allo spettacolo del Centro Teatrale Corniani, giocare con

l'associazione "La Calcio Balilla Sport" e incontrare il mitico Gabibbo. Nel corso della festa, la famosa conduttrice Elisabetta Del

Medico, premierà i disegni che concorreranno alla

selezione finale del concorso che si terrà a Mantova il 22

novembre 2009. L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

Questo appuntamento vedrà la presenza della Polizia

Postale e delle Comunicazioni, che fornirà informazioni

sui rischi a cui i minori sono esposti durante la

navigazione nel web. Parteciperà inoltre l'associazione

"La Calcio Balilla Sport", che coinvolgerà i partecipanti con il divertente gioco di gruppo. I biliardini per bambini sono stati

realizzati appositamente per Diritti a colori.

L'intento dell'iniziativa è promuovere i Diritti dell'infanzia coinvolgendo le famiglie, le istituzioni e i bambini. La Fondazione

Malagutti onlus accoglie nelle sue comunità bambini e ragazzi provenienti da situazioni di disagio, abusi e maltrattamento

impegnandosi quotidianamente

nella tutela dei minori all'interno delle proprie strutture.

L'attività di noi80 non si ferma qui, l'intento è quello di radicarsi sul territorio e di diventare un punto di riferimento per le

famiglie e non solo ma anche per gli adolescenti, tutto rigorosamente nel segno del "non profit".


