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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> Il Baby Kinder Park è il Refernte Regionale del Concorso Internazionale
Sottoscritto Protocollo d'intesa fra La Fondazione Malagutti onlus di Mantova e l'Associazione Baby Kinder Park

che di fatto diventa referente regionale del concorso Internazionale "Diritti a Colori"

CIRò MARINA. Avviato con l’intento di portare
sul territorio un’ulteriore opportunità al mondo

dell’Infanzia e adolescenziale più in generale, il

concorso Internazionale di pittura “Diritti a

Colori” organizzato dalla Fondazione Malagutti

onlus di Mantova, oggi si candida, a livello

regionale a diventare un momento molto

significativo e rappresentativo della carta dei

Diritti dell’Infanzia, sottoscritti, circa ventuno

anni fa a New York. Il Centro D’Infanzia baby

Kinder Park, che già due anni fa ha avviato

questi nuovi contatti, oggi è il referente

regionale della Fondazione, dopo avere

sottoscritto un protocollo d’intesa con la stessa

si avvia a realizzare un importante progetto.

Questo, già sottoposto al Comune di Cirò

Marina, è stato accolto favorevolmente dal

Sindaco, Roberto Siciliani, il quale si accinge,

fra l’altro a sottoscrive, unitamente alla sua

Giunta, il Manifesto dei diritti dell’Infanzia in una cerimonia ufficiale che sarà concordata con la Fondazione

Malagutti di Mantova e svolta presso lo stesso Ente Comunale, con uno scambio di bandiere e la consegna su

pergamena del manifesto al comune aderente, il quale in sostanza si impegnerà ufficialmente ad effettuare alcune

iniziative a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di ratificare e supportare ancor di più i diritti degli stessi ad

una esistenza più giusta e libera. Il protocollo d’intesa, avviato fra la Fondazione Malagutti di Mantova e il Centro

D’Infanzia Baby Kinder Park, ha fino ad oggi coinvolto alcuni Comuni, fra i quali, Cirò che è stato il primo ad

accogliere tale evento, Cirò Marina, Melissa e prossimo sarà quello di S.Severina, con il Sindaco del quale sono

stati già avviati i primi contatti preliminari che si accinge ad organizzare il suo laboratorio dei “diritti a Colori” il

giorno 8 ottobre prossimo. Per meglio capire e conoscere il movimento dei “Diritti a Colori” abbiamo intervistato e

trascritto quando ci ha dichiarato il presidente della Fondazione, dott. Giovanni Malagutti, psicologo, che già in ben

due occasioni è sceso in Calabria per incontrare personalmente alcuni Sindaci. Cortesia già ricambiata dai

responsabili del centro D’Infanzia che a loro volta si sono recati a Mantova per conoscere la realtà operativa della

Fondazione. Ne è nata una viva e proficua collaborazione che è stata sancita da un protocollo d’intesa che di fatto,

assegna all’Associazione Centro D’Infanzia Baby Kinder Park il compito di essere il referente regionale della stessa

Fondazione. Ecco l’intervista: “Dr. Malagutti come mai la Fondazione che presiede ha posto la sua attenzione in

Calabria ? La manifestazione del concorso internazionale di disegno “Diritti a Colori” ha ricevuto numerose adesioni

dalle regioni del sud ed in particolare dalla Calabria. Questo ha permesso la nascita di nuovi contatti e relazioni, tra

questi è nata la collaborazione con il Centro d’Infanzia Baby Kinder Park e la sua dirigente dr.ssa Lucia Sacco. La

qualità negli elaborati dei bambini del Centro d’Infanzia, che hanno partecipato al Concorso di disegno “Diritti a

Colori” , ha fatto sì che il territorio di Cirò conquistasse un importante premio nazionale. Da quel momento ad oggi

la collaborazione ha avuto una rapida evoluzione e ciò ha determinato la Fondazione nel candidare la località come

punto principe per la selezione regionale del Concorso. Quali sono i progetti futuri ? Innanzi tutto desideriamo

consolidare questa collaborazione tra le nostre due realtà associative attraverso la sigla di un documento che trova

la base nel Manifesto d’intenti del Movimento di “Diritti a Colori”; successivamente la Fondazione desidera dislocare

la rappresentanza del Movimento in una sede nel territorio del Comune di Cirò Marina, sempre che lo stesso si

mostri interessato a creare un polo d’attenzione per la salvaguardia dei Diritti dei bambini e per organizzare

importanti manifestazioni rivolte a sensibilizzare la popolazione.

La Fondazione ha preso contatti con le amministrazioni locali ? Certamente. Grazie al Centro d’Infanzia Baby

Kinder Park ho incontrato i sindaci di Cirò Marina, di Cirò, di Melissa e abbiamo intrapreso i contatti anche con il

primo cittadino di Santa Severina. L’idea è quella di dare una risposta positiva specie a queste amministrazioni

anche se non nego che anche altri comuni della regione Calabria ci hanno contattato allo scopo di candidarsi nel

rappresentare la Regione Calabria con le preselezioni regionali del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a

Colori” . La Fondazione analizzerà tutte le proposte di collaborazione al fine di rispondere positivamente con

l’amministrazione più disponibile. Dr. Malagutti che cos’è “Diritti a Colori” ? Diritti a Colori è un Movimento



internazionale che ha lo scopo di salvaguardare i diritti di tutti i bambini. Questa realtà è stata ideata e promossa

dalla Fondazione Malagutti Onlus che ha inteso coinvolgere semplici cittadini, famiglie, Scuola e Istituzioni affinché

si possa contribuire tutti assieme allo sviluppo delle risorse di ogni bambino, contrastando così le numerose

situazioni di disagio che i minori subiscono. La Fondazione Malagutti Onlus ha sede a Curtatone di Mantova e opera

con interventi assistenziali accogliendo minori abbandonati abusati, torturati o che non hanno risorse familiari valide,

in comunità educative e terapeutiche. Nelle sue strutture trovano risposte minori provenienti da ogni parte d’Italia e

da molti Paesi poveri. La Fondazione ha in animo di organizzare comunità o centri assistenziali anche al sud ?

Riteniamo che i bambini, se bisognosi di Centri d’accoglienza, non debbano abbandonare la propria terra d’origine.

Abbiamo notato come la Regione Calabria abbia necessità di avere risposte in tal senso. Ecco perché ci terremmo

a verificare la possibilità di realizzare una struttura assistenziale in Calabria e anche un Centro di Formazione che

possa sostenere i tanti giovani che alla ricerca di posti di lavoro spesso non trovano risposte nemmeno nel

percorso formativo. L’augurio è avviare una buona collaborazione con il territorio al fine di favorire lo sviluppo

economico ma soprattutto di sollecitare l’attenzione per il rispetto dei diritti dei bambini che come spesso si dice ma

altrettanto spesso ci si dimentica, saranno loro a governare l’Italia.” Da questa sinergia, il Centro D’Infanzia spera

di lanciare un messaggio positivo a tutte quelle associazioni e Istituzioni che vorranno insieme lavorare ed

impegnarsi per l’infanzia e il mondo giovanile e dei minori in particolare, abbandonando la strada

dell’assistenzialismo ed offrendo loro opportunità di crescita in libertà, che tradotta i termini pratici, significa,

lavorare per un mondo che recuperi valori, famiglia, sinergia, occupazione, formazione, educazione, rispetto delle

proprie tradizioni e cultura.
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