
www.ilcirotano.it

<= indietro

AVVENIMENTI, Avvenimenti

> A Torre Melissa si colorano i 'Diritti' dell'infanzia
Il concorso internazionale, "Diritti a Colori", verrà svolto nella P.za Cristoforo Colombo di Torre Melissa sabato 01

ottobre, con pittura, giochi e tanto altro ancora

CIRò MARINA. Nell’ambito della X Edizione
del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti

a Colori”, promosso dalla Fondazione

Malagutti onlus e dal suo referente regionale,

Centro D’Infanzia Baby Kinder Park, con la

collaborazione delle Associazioni Scaut,FIS e

FIAS Raider di Cirò Marina, il Comune di

Melissa, con il suo Sindaco, Gino Murgi e

l’assessore Edoardo Rosati in testa, con la

direzione artistica di Alfonso Calabretta,

daranno vita sabato 1 ottobre, come per’altro

già programmato, ad un laboratorio di

disegno per bambini dai 3 ai 14 anni. Questa

iniziativa è stata inserita tra gli eventi che il

Comune di Melissa, ha programmato e

organizzato aderendo alle manifestazioni

internazionali programmate dal Concorso

“Diritti a Colori” in occasione del prossimo 20

novembre giornata universale dedicata ai

diritti dell’infanzia. “Un’occasione per riunire i

bambini, facendoli incontrare in un ambiente

stimolante per favorire nuove emozioni e

forme di espressione, offrendo strumenti per

sperimentare tecniche diverse lasciando loro

la libertà di esprimersi”. Si prevede la

presenza di oltre trecento bambini e ragazzi

che invaderanno Largo Cristoforo Colombo a Torre Melissa, in una colorata e speriamo soleggiata mattinata che

vedrà prevalere il vociare gioioso di tutti, i sorrisi, le emozioni di tanti trasformate in immagini, colori, disegni.

Un’insieme di sentimenti che scandiranno il senso e l’importanza dello stare insieme uniti da un solo desiderio,

condividere, dire, fare parlare le immagini e i loro pensieri attraverso un disegno a colori, dove i diritti dell’infanzia si

vorrebbe tutti che diventassero realtà vera. La X Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”

ha infatti, nel suo intento principale, quello di promuovere tutti i diritti sanciti dalla convenzione sottoscritta circa

ventuno anni fa per preservare quei diritto dell’infanzia troppo spesso pronunciati, ma, molte volte disattesi, come

quello alla salute, all’istruzione e più in generale al diritto ad una vita dignitosa, giusta, libera.

La manifestazione si svilupperà lungo tutto il grande piazzale antistante la chiesa e largo Colombo dove sarà situata

una postazione per l’iscrizione e la distribuzione dei cartoncini per disegnare e dipingere e, dove, tutti i partecipanti

concorrenti e non potranno, fra l’altro, trascorrere una mattinata coinvolgente e propositiva, il tutto favorito anche

dalla preziosa collaborazione del Centro Servizi Aurora di Crotone, dall’Associazione Ada sez. di Melissa con il

progetto “Anziani in movimento”, dalla Calcio Balilla di Brescello, dalla Polizia Postale, della Derico,

dell’associazione “Prova su Vinu” che, ognuno per la sua specifica competenza, organizzerà all’interno della

manifestazione alcuni particolari momenti di coinvolgimento educativo e formativo, oltre che allegro e giocoso,

nell’intento di rendere l’intera manifestazione un vero momento di unità d’intenti. I disegni saranno valutati, come

nell’edizione già svolta a Cirò a maggio, da una commissione che deciderà l’assegnazione di attestati per tutti i

partecipanti e ai primi classificati per categoria, sarà consegnato un attestato di merito. Tutti gli elaborati,

comunque saranno successivamente inviati a Mantova dove la commissione internazionale decreterà il vincitore

finale che sarà proclamato il 20 di novembre prossimo, giornata mondiale dei diritti dell’infanzia durante la cerimonia

conclusiva alla presenza del presidente della Fondazione , Giovanni Malagutti. Appuntamento quindi tutti a Torre

melissa, per il laboratorio dei “Diritti a Colori” che sarà anche un laboratorio di pace.
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