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“Diritti e Colori”: al via la X edizione

La manifestazione curata dalle associazioni di volontariato locali celebra i diritti dell'infanzia

Si terrà venerdì alle ore 10.30, presso la sala Azzurra della provincia di Crotone, la

conferenza stampa di presentazione della X edizione della manifestazione

internazionale “Diritti a Colori” organizzata dalla Fondazione Malagutti onlus di

Mantova e programmata sul territorio provinciale dalle associazioni Centro d’Infanzia

Baby Kinder Park, Adultiraider e Scautraider calabri insieme al Centro Servizi per il

Volontariato “Aurora” di Crotone, ai Comuni di Cirò, Cirò Marina e Melissa, con la

partecipazione dell’USR – Ambito Territoriale di Crotone e delle Istituzioni locali.

 

La manifestazione internazionale, si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la giornata mondiale dei diritti

dell’Infanzia  che ricorre il 20 novembre di ogni anno, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, del Ministero

della Gioventù ed altri autorevoli ed importanti Istituzioni, come L’Unicef , la Croce Rossa Italiana, Garante per l’Infanzia e

L’Adolescenza, F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri).

La manifestazione è finalizzata, attraverso dei disegni elaborati dagli studenti delle scuole, a promuovere la tutela dei diritti

dell’infanzia e si propone, da molti anni ormai, di contrastare qualsiasi forma di sfruttamento e di sensibilizzare le persone

nei confronti delle problematiche sociali relative ai minori che subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e

sopraffazioni.
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