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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> Celebrati con la consegna dell'attestato di 'Scuola amica' i Diritti dell'Infanzia
Nella sala consiliare del Comune di Crotone, alla presenza del presidente provinciale dell'Unicef, Donatella Intrieri

Fauci e di altre cariche Istituzionali, saranno celebrati i Diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza

CIRò MARINA. Con una cerimonia che si svolgerà oggi,
nella sala consiliare del Comune di Crotone, Donatella

Intrieri Fauci, presidente dell’Unicef di Crotone, ha inteso

invitare quanti hanno a cuore le sorti dell’infanzia e

soprattutto dei minori in difficoltà, per ribadire i quattro

principi fondamentali sui quali si basa l’azione dell’Unicef

stessa, che trae riferimento anche dalla convenzione

ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, approvata

dall’assemblea delle nazioni unite il 20 novembre del

1989. I quattro principi sono, un netto no alla

discriminazione, l’interesse superiore, il diritto alla vita,

l’ascolto delle opinioni del minore. Con questa iniziativa,

l’Unicef di Crotone, intende confermare il suo impegno

nei confronti di tutti i bambini di questo territorio, afferma

il presidente , Donatella Intrieri Fauci, che confermerà

tale impegno alla presenza del Prefetto, Vincenzo Panico, del Sindaco Peppino Vallone, e del Vice presidente della

Provincia, Ubaldo Prati. Interverranno alla celebrazione della giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia, Teresa

Cortese, Ass.re P.I. Comune di Crotone, Filippo Esposito, Ass.re Politiche Sociali Comune Crotone, Claudio Perri, Ass.re

Sport Comune di Crotone, Patrizia Lattari, USP Crotone, Lucia Sacco, CSV Crotone, Paola Bianchi, Vice presidente

Naionale Unicef. Concluderà i lavori, l’on.le Marilina Intrieri, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della regione Calabria,

mentre i lavori saranno moderati dalla giornalista, Giusy Regalino. Nel corso della manifestazione saranno consegnati gli

attestati alle scuole che hanno partecipato al progetto “Scuola Amica” e alcuni alunni interpreteranno alcuni articoli della

carta dei diritti dell’Infanzia. Le scuole che saranno presenti sono: V.Alfieri, ITN Ciliberto, M.Cutuli, D.Milani, Giovanni

XXIII, ITG. Santoni, IPSIA, tutte di Crotone e inoltre, la Direzione Didattica di Cutro, I.C. di Papanice e il Baby Kinder

Park di Cirò Marina. Il Centro D’Infanzia Baby Kinder Park, da anni impegnato nel promuovere e supportare ogni azione

volta a sensibilizzare e creare rete intorno alle problematiche che attengono la difesa e la promozione dei diritti

dell’Infanzia, scuola dell’infanzia della provincia impegnata a trecentosessanta gradi in questo processo educativo e di

sensibilizzazione, da poco divenuta fra l’altro, referente regionale del concorso internazionale, Diritti a Colori, affiancando

di fatto la Fondazione Malagutti di Mantova, ideatrice e promotrice del Concorso Internazionale, vuole parlare e crede sia

necessario farlo, perché parliamo di diritti quando ci rapportiamo ad un bambino.

Il suo modo di approcciarsi al mondo è naturale, dice il presidente del Centro, ingenuo, immaturo, bisognevole di guida e

amore. Se i suoi diritti a vivere e ad evolversi fisicamente e psichicamente non sono rispettati, il trauma può contagiare

altri individui, creando ferite difficilmente superabili. Diritti per tutti i bambini del mondo, diritti inalienabili, diritti che hanno

bisogno di noi adulti per poter essere rispettati. Trovarci sotto la bandiera di Diritti a Colori, dell’Unicef, e di tutti gli Istituti,

sia Istituzionali che sociali, significa perseguire lo stesso scopo educativo ricco di innumerevoli sfumature che solo una

società sana e giusta è in grado di donare. L’obiettivo è quello di promuovere singolarmente e/o collettivamente iniziative

rivolte a sostegno dei diritti dei bambini, alla promozione della loro salute e del loro sviluppo intellettivo. Nel suo lavoro

quotidiano, aggiunge la dirigente del centro, Lucia Sacco, significa sostenere le famiglie favorendo la volontà di

autodeterminazione, aiuteremo a creare spazi e stimoli affinché l’intera collettività si senta responsabile dell’importanza di

tutelare i bambini e quindi il nostro futuro. Orami sempre più, si và costituendo un “Movimento Internazionale per il

rispetto dei Diritti dell’infanzia”.In una società che riteniamo così evoluta ci sono ancora troppe ingiustizie e iniquità. I

bambini, proprio perché più indifesi, sono spesso al centro di drammi non solo familiari. Pare che solo le notizie negative

abbiano ragione di essere pubblicate, diversamente le azioni pedagogiche, educative e rivolte a sostenere la crescita

armonica dei bambini non hanno la giusta cassa di risonanza. Ciascuno di noi crede e desidera un mondo più umano,

combatte ogni giorno contro le sopraffazioni e, guardando all’orizzonte, spera di incontrare un proprio simile. Ecco,

concludono i responsabili del Centro D’Infanzia Baby Kinder Park, il Movimento parte dall’idea di unione con altri simili,

nelle idee e nelle speranze di cambiamento, al fine di allevare i nostri figli sani e equilibrati. Queste le motivazioni che

hanno spinto e spingono il Centro D’Infanzia, “Scuola Amica” che oggi si accinge a ricevere il relativo attestato da parte

del Miur e dell’Unicef, a perseverare nella sua azione, convinto nel raggiungimento dell’obiettivo che questi accordi

possono determinare, e cioè, la realizzazione di una rete di Istituzioni, Enti, Associazioni, Parrocchie, Aziende e gruppi

sociali che intendono condividere e promuovere l’ideologia del Manifesto dei Diritti dell’Infanzia, attivando al loro interno e

in sinergia con gli aderenti azioni concrete volte a difendere i Diritti dei minorenni e a salvaguardare la loro salute.

Oscare Grisolia


