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I bambini disegnano per Diritti a
Colori 2013
Durante la manifestazione riproposta l’iniziativa ‘Posto
Occupato’ contro la violenza sulle donne

CIRO' MARINA lunedì 29 luglio 2013

Nell’ambito della XII
Edizione del Concorso
Internazionale di Disegno
“Diritti a Colori”, promosso
dalla Fondazione Malagutti
onlus di Mantova,
l’associazione, “Centro
D’Infanzia Baby Kinder
Park” referente regionale
del concorso, ha promosso
e organizzato insieme alla
Cooperativa Sociale “I Tre Melograni” un laboratorio di disegno per bambini
dai 3 ai 14 anni. Partner dell’evento, come sempre, l’associazione Il Volo, con
Alfonso Calabretta, il Csv Aurora di Crotone.Questo grande contenitore
chiamato “diritti a colori” voluto e sostenuto dalla “Baby Kinder Park”, come
ci ha dichiarato la sua dirigente, Lucia Sacco, “per difendere e valorizzare i
diritti di ogni fanciullo promuovendo la libertà di espressione artistica a
sostegno dello sviluppo intellettivo e della personalità.Diritti a colori, ha
continuato Lucia Sacco, per sollecitare la stretta connessione tra i diritti,
quello del rispetto, dell’espressione, della libertà e quelli indispensabili come il
diritto al cibo, alla famiglia, all’istruzione e alla salute.” Quindi Sensibilizzare
le persone nei confronti delle problematiche sociali relative ai minori che
subiscono sfruttamenti, abusi sessuali, violenze e sopraffazioni, coinvolgere la
famiglia, le istituzioni ed i giovani verso il sostegno dei diritti umani.
Promuovere momenti di ascolto e confronto affinché la dignità ed il rispetto
siano salvaguardati, sviluppare nuovi riferimenti per il mondo dell’infanzia
mantenendo alto l’interesse sui diritti dei bambini. Promuovere lo studio e la
valorizzazione del disegno infantile.”
La manifestazione di quest’anno ha visto la partecipazione sempre molto numerosa di
bambini di Cirò Marina, Melissa, Belvedere Spinello e oltre, che nella suggestiva
location del lido Beach Soleado di Cirò Marina, allestita scenograficamente per
l’evento da Alfonso Calabretta, hanno potuto esprimere la loro voglia di dipingere,
gioire, socializzare, sognare. Le tre fasce
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d’età che hanno partecipato, come sempre,
sono state quelle dell’Infanzia, della scuola
primaria, della scuola media. Un lido
bagnato dal sole e da un vocio festante di
piccoli bambini e ragazzi che oltre a
colorare le loro fantasie e i loro sogni hanno
animato il pomeriggio di venerdì
scorso.Non è voluto mancare alla

manifestazione, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Franco Ferrara,
accompagnato per l’ occasione anche dalla Vice presidente delle Pari
Opportunità, Pina Malena, che ha oltre a premiare i vincitori del concorso
locale, hanno espresso parole di soddisfazione, vicinanza e condivisione di
ideali e valori intrinsechi alla manifestazione stessa. Parole di ringraziamento
degli organizzatori infine, per la giuria del concorso, composta dall’artista
Giuseppe Iaria, Liviana Apicella, Alfonso Calabretta, Anna Russo e Stefania
Scalise, oltre che per le educatrici della “Baby Kinder Park” e per la
coordinatrice artistica dell’evento, Isabella Musacchio, che hanno affiancato i
piccoli artisti durante le loro creazioni pittoriche. Questi i vincitori: Matilde Lorenzetti
per la scuola dell’Infanzia,Carlotta Ippolito per la Primaria,e Salvatore Scilanga 
per la scuola Media. Al termine della premiazione
l’Amministrazione è stata ringraziata e omaggiata con un libro “We Are The
Future”, il quale, l’assessore Ferrara, ha subito detto, sarà donato alla Biblioteca
Comunale.

http://www.ilcirotano.it/wp-content/uploads/2013/07/Diritti-a-Colori-2013-a-Cir�-Marina-7.jpg
http://www.ilcirotano.it/
http://www.acor3.it/public/test/santo-del-giorno.asp
http://www.ilcirotano.it/
http://www.ilcirotano.it/cronaca/
http://www.ilcirotano.it/politica/
http://www.ilcirotano.it/avvenimenti/
http://www.ilcirotano.it/cultura/
http://www.ilcirotano.it/sport/
http://www.ilcirotano.it/bandi-e-concorsi/
http://www.ilcirotano.it/salute/
http://www.ilcirotano.it/spettacoli/
http://www.ilcirotano.it/tecnologie/
http://www.ilcirotano.it/altre-notizie/
http://www.ilcirotano.it/calciomercato/
http://www.ilcirotano.it/posta-dei-lettori/
http://www.ilcirotano.it/angolo-della-poesia/
http://www.ilcirotano.it/estate-2013/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/ciro/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/ciro-marina/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/crucoli/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/melissa/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/carfizzi/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/strongoli/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/crotone/
http://www.ilcirotano.it/nel-crotonese/isola-capo-rizzuto/
http://www.ilcirotano.it/altri-comuni/
http://www.ilcirotano.it/fuori-provincia/
http://www.ilcirotano.it/foto-gallery/
javascript:void(0);

	www.ilcirotano.it
	I bambini disegnano per Diritti a Colori 2013 | ilCirotano – Notizie e Annunci Gratuiti del comprensorio crotonese e calabrese


	FjZXM9ZmFsc2Umd2lkdGg9NDUwAA==: 
	form0: 
	lsd: AVoS4q2j
	href: https://www.facebook.com/www.ilcirotano.it
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.ilcirotano.it/i-bambini-disegnano-per-diritti-a-colori-2013/
	ref: 
	lsd_(1): AVoS4q2j
	href_(1): https://www.facebook.com/www.ilcirotano.it
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.ilcirotano.it/i-bambini-disegnano-per-diritti-a-colori-2013/
	ref_(1): 


	ZhY2VzPWZhbHNlJndpZHRoPTQ1MAA=: 
	form0: 
	lsd: AVoS4q2j
	href: https://www.facebook.com/www.ilcirotano.it
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.ilcirotano.it/i-bambini-disegnano-per-diritti-a-colori-2013/
	ref: 
	lsd_(1): AVoS4q2j
	href_(1): https://www.facebook.com/www.ilcirotano.it
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.ilcirotano.it/i-bambini-disegnano-per-diritti-a-colori-2013/
	ref_(1): 




