
Merateonline  > Cronaca  > dal territorio Scritto Venerdì 12 ottobre 2012 alle 18:36

Cernusco Lombardone
  

Cernusco: il comune aderisce al ''Movimento diritti a colori''

Sabato 13 ottobre alle ore 15,00 presso la Biblioteca Comunale di Piazza della Vittoria, l’Amministrazione Comunale di Cernusco
Lombardone nella persona del Sindaco, Giovanna De Capitani, firmerà l’adesione al network “DIRITTI A COLORI” impegnandosi a
promuovere e perseguire l’obiettivo di tutela e rispetto dei diritti dei bambini.

Accogliere ed educare bambini e ragazzi in difficoltà a causa di abbandono,
maltrattamenti, abusi, patologie, o senza riferimenti genitoriali.

Offrire loro un ambiente familiare atto a soddisfare i bisogni di crescita fisica, psichica e sociale.
Difendere i Diritti dei bambini, attuare progetti di “Promozione alla Salute” e progetti Umanitari.

Questa è la mission della FONDAZIONE MALAGUTI ONLUS che ha ideato il progetto “Diritti a Colori”, onorando la Convenzione
sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989.
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. Inoltre considerare l’importanza di sostenere le famiglie favorendo la
volontà di autodeterminazione e aiutare a creare spazi e stimoli affinché l’intera collettività si senta responsabile dell’importanza di
tutelare i bambini e quindi il nostro futuro.  
L’adesione al Network (piattaforma rivolta a tutti gli aderenti al progetto Diritti a Colori) favorisce l’utilizzo di una rete di Servizi volta
a  diffondere  informazioni  utili  per  gli  operatori  del  settore,  per  gli  educatori  (genitori,  insegnanti,  ecc)  relativamente  alle
problematiche dell’infanzia, alle iniziative e ai convegni.
Inoltre è possibile raccogliere e conoscere le varie e diversificate iniziative e realtà Regionali e Provinciali, diventando così anche
luogo di scambio e di arricchimento culturale e tecnico scientifico, oltre che strumento di visione d’insieme per tutte le organizzazioni
afferenti.
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 sarà inoltre possibile partecipare ad un laboratorio di disegno inerente il tema dei diritti: che cos'è un
diritto? Il contrario di un rovescio oppure anche qualcos'altro? Si cercherà di capirne un po' di più con l’aiuto di letture, illustrazioni e
chiacchiere.
E poi… tutti a disegnare per realizzare le immagini più belle da inviare al Concorso Internazionale di Disegno Diritti A Colori 2012! Il
laboratorio è gratuito (con francobollo da € 0,60 da allegare ai propri disegni da inviare) ed è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni.  Si
prega di iscriversi presso la Biblioteca Comunale o telefonando al numero 3280511309. Vi aspettiamo numerosi!
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