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SENIGALLIA

Iniziativa della Malagutti onlus

I disegni dei bambini con il trenino dei diritti

   

Corinaldo I bambini di Corinaldo hanno partecipato con entusiasmo al concorso internazionale di disegno
promosso dalla fondazione Malagutti onlus, grazie al disegno “Trenino dei diritti”. 

Nella biblioteca comunale di Corinaldo (centro rete per il Sistema bibliotecario locale Misa e Nevola che vede la
partecipazione di Ostra Vetere, Ripe, Ostra e Castelleone di Suasa) si è tenuto il laboratorio In viaggio con i nostri
diritti. 

Attivato dalla grafica Isabella Galeazzi, coadiuvata dalle lettrici volontarie dell'associazione volontari ospedalieri
quali Monia Di Cosimo, Raffaella Pandolfi, Claudia Rondolini e con l’aiuto di Leonardo Maria Peserico, il
laboratorio ha coinvolto parecchi bambini dai cinque ai dieci anni d'età. 

Alla presenza di una “sindachessa” eletta per l'occasione, con tanto di fascia tricolore, i giovani partecipanti di
Corinaldo e del territorio hanno ascoltato la lettura della Convenzione sui diritti dell'infanzia (Onu, 20 novembre
1989) ed eseguito disegni a tema con varie tecniche (collage, disegno a matita, applicazioni di ritagli di stoffa)
realizzando un coloratissimo Trenino dei diritti finalizzato alla partecipazione al concorso internazionale di disegno
promosso dalla fondazione Malagutti onlus. 

L’iniziativa (sezione “baby e junior” del concorso) ha avuto forte apprezzamento anche in sede nazionale, tanto da
venire segnalata e premiata a Mantova, insieme ad Ancona, Fabriano e Corridonia. 

Alla cerimonia di premiazione di questa interessante iniziativa erano presenti il primo cittadino di Corinaldo Livio
Scattolini, la responsabile della biblioteca Monia Di Cosimo, l’illustratrice Isabella Galeazzi e la lettrice Claudia
Rondolini.

giovedì, 1 dicembre 2011
s.a.,
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