
10/12/2010 - PIANO SOCIALE: PREMIAZIONE DEL CONCORSO
"DIRITTI A COLORI"

Termoli. Ad un anno dall’avvio della programmazione del nuovo Piano sociale 2009-2011

del neo Ambito territoriale sociale, si terrà a Termoli domani 11 dicembre un incontro

alle 11 in sala consiliare sullo stato di attuazione del Piano sociale di zona.

Parteciperanno l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Molise,  prof.ssa Angiolina

Fusco Perrella,  il  Presidente  dell’Ambito  sociale  di  Termoli,  sindaco Luigi  Mascio,  i  19

Sindaci  dell’Ambito Sociale  di  Termoli,  il  Coordinatore dell’Ambito sociale,  dott.  Nicola

Malorni,  gli  operatori  dell’Ufficio  di  coordinamento  del  Piano  sociale,  gli  operatori  dei

Servizi socio-assistenziali dell’Ambito. Seguirà alle ore 12:00 la premiazione dei bambini

dell’Ambito sociale vincitori del Concorso Internazionale “Diritti a colori”, cofinanziato dalla

Fondazione Malagutti onlus di Curtatone (MN) e dai Comuni dell’Ambito sociale che hanno

attivato sul territorio, presso scuole e centri socio-educativi, dal 7 al 18 ottobre scorsi, 15

Laboratori di disegno per bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Ad aggiudicarsi i  premi sono stati  40 bambini residenti nei comuni dell’Ambito ed una

classe scolastica dell’Istituto Comprensivo di Guglionesi che hanno prodotto i disegni più

creativi ed espressivi sul tema della Salute, e nello specifico sul Diritto del bambino alla

Salute  espresso  dagli  artt.  24  e  25  della  Convenzione  sui  Diritti  dell’Infanzia

dell’Assemblea  Onu  del  20/11/1989.  Il  coordinatore  dell’Ambito  Nicola  Malorni:

«attraverso  questa  iniziativa  il  Comitato  dei  Sindaci  dell’Ambito  di  Termoli  ha  inteso

contribuire,  in  linea  con  la  programmazione  dell’Assessorato  regionale  alle  Politiche

Sociali, all’implementazione dei servizi rivolti all’infanzia ed alla famiglia puntando sulle

sinergie  tra scuola,  famiglia,  volontariato,  associazioni  di  promozione  sociale  e  servizi

presenti sul territorio».

Grazie all’iniziativa promossa dalla Fondazione Malagutti onlus, infatti, impegnata nel

promuovere  sul  territorio  nazionale  iniziative  mirate  alla  prevenzione  del  disagio,  alla

tutela della salute, all’educazione ed alla formazione dei minori, l’Ambito sociale realizza

simbolicamente l’integrazione auspicabile tra Servizi pubblici,  associazionismo e privato

cittadino.

La selezione dei disegni vincitori è stata realizzata grazie all’impegno volontario di una

commissione tecnica di esperti  individuati dall’Ufficio di Piano: le psicologhe Antonietta

Bernardo,  Innocenza  Silvana  Pannella,  Valeria  Strada,  Adriana  Viotti,  il  coordinatore

Nicola Malorni e l’assistente sociale Giuseppina Russo dei Servizi sociali di Guglionesi. I

disegni dei bambini vincitori saranno esposti presso la Sala Consiliare a partire dalle ore

11.00.




