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‘Diritti a Colori’, primo laboratorio a Ciro’ Marina
In programma il 19 luglio. Possono partecipare tutti ibambini dai 3 ai 12/13 anni

CIRO' MARINA martedì 16 luglio 2013

La 12° edizione 2013 del
Concorso Internazionale di
Disegno “Diritti a Colori”,
Festival Itinerante che è
partito l’11 Aprile scorso
dopo la conferenza stampa
svoltasi a Mantova e
terminerà il 17 novembre,
con la cerimonia di
premiazione dei vincitori,
presto vedrà come gli scorsi
anni, il comprensorio e la
provincia di Crotone,
vestita dai suoi “colori” di pace, fratellanza, aiuto per il mondo dell’infanzia e
dell’adolescenza. Si è infatti consumata, come dicevamo, la conferenza stampa
di presentazione dell’importante appuntamento internazionale, del quale, il
referente regionale, la “Baby Kinder Park”, ne è stata e sarà la promotrice.
L’iniziativa, nata per promuovere i diritti dei bambini, vuole ricordare la
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia approvata dall’Assemblea dell’ O.N.U. il
20 novembre 1989, data proclamata “Giornata Universale sui Diritti
dell’Infanzia”. Questa edizione promuove la tutela dei minori contro qualsiasi
forma di sfruttamento (art.32 Convenzione Diritti Infanzia); la Convenzione
prevede che gli Stati adottino misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per garantire l’applicazione di questo articolo. La partecipazione al
Concorso è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che
dovranno allegare al disegno la scheda di partecipazione compilata e firmata
da un genitore. “Gli elaborati che saranno inoltrati verranno selezionati da
una Giuria, formata da esperti in arte infantile, che si riunirà settimanalmente
nel mese di ottobre, presso la sede della Fondazione Malagutti onlus.
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I disegni selezionati in ogni regione parteciperanno alla selezione finale, 
che siterr¨ a Mantova. Anche questôanno sar¨ chiesto a tutte le realt¨ chedesiderano
collaborare con ñDiritti a Coloriò di condividere e firmare ilManifesto affinch® 
venga sottoscritto il loro impegno verso il mondodellôinfanzia che deve essere 
concretizzato con almeno unôazione allôanno afavore dei bambini. 
(lôacquisto di un pc per una scuola, una sedia a rotelle perun bambino disabile, etcé), 
manifesto che nel territorio di Crotone ¯ stato gi¨ sottoscritto dai Comuni di 
Cir¸ Marina, Cir¸, Melissa e S.Severina e di recentedal Comune di Umbriatico. 
La Festa finale di premiazione, con la Mostra dei disegni è prevista per 
domenica 17 novembre 2013 al PalaBam di Mantova.
Primo premio assoluto soggiorno in un Resort europeo per tre persone. Tanti
altri premi per i partecipanti offerti dalle aziende sponsor. Nell’intento del
referente regionale, “Baby Kinder Park”, quest’anno, in collaborazione con la
Cooperativa sociale “I Tre Melograni”, l’Amministrazione Comunale di Cirò
Marina, il Csv Aurora di Crotone, l’’Associazione Il Volo, gli Scaut Raider di
Cirò Marina, vi è la decisione di programmare un evento interprovinciale e
regionale che estenda e coinvolga sempre più istituzioni e associazioni al fine
di dare più visibilità e sostegno al mondo dell’infanzia, alle famiglie e a quanti
si occupano di questo vitale e strategico ambito della nostra società. Il primo
laboratorio in Calabria si svolgerà proprio a Cirò Marina, giorno 19 luglio,
prossimo venturo, a partire dalle ore 18,00 in poi presso il “Lido Soleado”,
dove al momento si svolge il “Baby Kinder Beach”, organizzato dalla
Cooperativa sociale I Tre Melograni. Al laboratorio potranno partecipare tutti
i bambini in età dai tre ai 12/13 anni, per le diverse categorie, infanzia,
primaria, scuola secondaria di primo grado. Saranno presenti altresì durante
il laboratorio, artisti locali che accompagneranno i “disegnatori” durante la
creazione dell’elaborato pittorico. Gadget e premi per tutti i vincitori.
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