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Bimbi in laboratorio per i 'Diritti a colori', partito il

concorso internazionale

TERMOLI.TERMOLI.TERMOLI.TERMOLI. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli partecipa al Concorso Internazionale “Diritti a colori”

sostenuto dalla Fondazione Malagutti onlus di Curtatone (MN) attivando sul territorio, dal 7 al 18

ottobre, 15 Laboratori di disegno per bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

Il coordinatore dell’Ambito Nicola Malorni, psicoterapeuta, fa sapere che attraverso questa iniziativa,

co-finanziata dalla Fondazione Malagutti e dall’Ufficio di Piano, si intende potenziare, in linea con la

programmazione dell’Ambito sociale di Termoli, la rete dei servizi rivolti all’Infanzia puntando sulle

sinergie tra scuola, famiglia, volontariato, associazioni di promozione sociale e servizi presenti sul

territorio.

Infatti, parteciperanno all’iniziativa le assistenti sociali dei Servizi d’Ambito, alcune psicologhe di

Termoli, gli operatori degli Uffici di Cittadinanza, alcune associazioni del Terzo settore e l’Agenzia

Formativa per lo Sviluppo Sostenibile di Montenero di B., e naturalmente tutti i bambini che attraverso le

immagini dei loro disegni rappresenteranno gli artt. 24 e 25 della Convenzione ONU sui Diritti

dell’Infanzia del 1989, che riguardano nello specifico il Diritto dei bambini alla salute.

Una Commissione tecnica individuata dall’Ufficio di Piano di Portocannone, comune capofila dell’Ambito,

selezionerà e premierà i 30 disegni più creativi ed espressivi, dopo la conclusione dei 15 laboratori

prevista per il 18 ottobre. 

I disegni saranno successivamente inviati alla Fondazione Malagutti onlus che procederà con una

ulteriore premiazione nazionale dei disegni più creativi  il 14 novembre 2010, presso il PalaBam di

Mantova.

E chissà che tra i vincitori non ci sia anche qualche bambino del Basso Molise!!

Questa del Concorso “Diritti a colori” è una delle iniziative promosse dall’Ambito sociale di Termoli

nell’area degli interventi rivolti all’Infanzia e alla Famiglia: l’Ufficio di Piano, in linea con le direttive

regionali più recenti ed in sinergia con il Distretto sanitario di Termoli, sta infatti elaborando alcuni

importanti documenti programmatici rivolti al potenziamento della rete degli interventi socio-sanitari

rivolti ai cittadini del territorio.

Sarà attivato il Servizio per l’Affidamento familiare di minori allontanati dalla famiglia; è prevista inoltre

la programmazione di un servizio di supporto psicologico alle famiglie in crisi e agli studenti in

difficoltà. Sulla scia di questi impegni “istituzionali” il Concorso di disegno permetterà ai bambini ed alle

loro famiglie di avvicinarsi ai Servizi ed alla vita sociale dell’Ambito: nello specifico, attraverso il gioco e

la creatività, operatori dei servizi, amministratori, genitori e docenti, potranno riflettere, con la “lente

d’ingrandimento emozionale” dei bambini, sul tema del Diritto alla Salute intesa come benessere

biologico, fisico e sociale.

Per conoscere le date e i luoghi dei laboratori organizzati basterà recarsi presso gli Uffici di Cittadinanza

e i servizi sociali dell’Ambito presenti nel proprio Comune di residenza.
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