
 

 

Anche a Isola si celebra la giornata mondiale per i diritti dell’infanzia

 
Il 20 novembre di ventuno anni fa, dalla Convezione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata dal Governo

Italiano il 27 maggio del 1991 con la legge 176, nasceva la Giornata Mondiale dell’Infanzia.

Nella giornata del 19 novembre, attraverso la sinergia tra Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale Provinciale di Crotone,

Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone, Centro d’infanzia Baby Kinder Park, le Associazioni Adultiraider e Scaut Raider

Calabri e la Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, si svolgerà un incontro tra gli studenti dell’Istituto M.G. Cutuli e Don Silvio Mantelli,

Padre Salesiano e presidente della fondazione “Mago Sales”, quale momento di un unico percorso teso alla celebrazione della giornata

mondiale per i diritti dell’infanzia. L’incontro avrà inizio alle ore 11.00.

Nella giornata del 20 novembre, il Comune di Cirò, in collaborazione con il Centro d’Infanzia Baby Kinder Park, gli Scaut Raider

Calabria e Adultiraider, il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” di Crotone e l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale

Provinciale Crotone, organizza presso il Centro Servizi per le imprese di Cirò, la manifestazione “FAI CENTRO COL BENESSERE”,

una festa che vuole essere un forte momento di riflessione e gioia al fine di celebrare l’infanzia in tutta la sua bellezza.

Anche per il 20 novembre è prevista la partecipazione di Don Silvio Mantelli, che divertirà i giovani ospiti con il suo spettacolo di magia

e tratterà, insieme ad altri ospiti, in maniera semplice ed esaustiva, il tema dell’obesità infantile.

Saranno  coinvolte  le  scuole  del  comprensorio,  le  Associazioni,  le  Istituzioni  e  nell’occasione  saranno  consegnati  gli  attestati  di

partecipazione a tutti i giovani pittori intervenuti il 23 ottobre in occasione della giornata Diritti a Colori.

Le iniziative, che mirano alla sensibilizzazione di giovani ed adulti alle tematiche connesse alla tutela  dell’infanzia, si inseriscono nel

contesto  delle  numerose  attività  programmate  per  celebrare  la  giornata  mondiale  dei diritti dell’infanzia  e  sono finalizzate  ad una

maggiore attenzione verso le problematiche che, purtroppo, interessano molti minori nel nostro Paese e nel mondo.
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