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Cirò (Kr): giornata mondiale dell'infanzia    

Giovedì 11 Novembre 2010 14:52 

Il 20 novembre di ventuno anni fa, dalla Convezione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata dal 
Governo Italiano il 27 maggio del 1991 con la legge 176, nasceva la Giornata Mondiale dell’Infanzia.  
Nell’occasione, il Comune di Cirò, in collaborazione con il Centro d’Infanzia Baby Kinder Park, gli Scaut Raider Calabria e 
Adultiraider, l’Usi Crotone ed il Csv Aurora di Crotone, organizza per il 20 Novembre 2010 presso il Centro Servizi per le 
Imprese di Cirò, la manifestazione “FAI CENTRO COL BENESSERE”, una festa che vuole essere un forte momento di 
riflessione e gioia al fine di celebrare l’infanzia in tutta la sua bellezza. 
La giornata vedrà la partecipazione di Don Silvio Mantelli, alias “Mago Sales” presidente dell’omonima fondazione che 
divertirà i giovani ospiti con il suo spettacolo di magia e tratterà, insieme ad altri ospiti, in maniera semplice ed esaustiva, il 
tema dell’obesità infantile. A fronte di tanti giovani ragazzi a rischio di obesità, piccoli denutriti e a rischio di morte. 
Un momento celebrativo che, da una parte, vorrà sottolineare l’importanza della giornata mondiale sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e, dall’altra, fornirà momenti di riflessione sul problema dell’obesità infantile. 
Saranno coinvolte le scuole del comprensorio, le Associazioni, le Istituzioni e nell’occasione saranno consegnati gli attestati di 
partecipazione a tutti i giovani pittori intervenuti il 23 ottobre in occasione della giornata Diritti a Colori.  
La distribuzione di un opuscolo divulgativo sul tema dell’obesità e tanta allegra magia formeranno il quadro complessivo di 
una giornata che si preannuncia divertente e coinvolgente. “La manifestazione, dichiara l’Assessore alla Cultura Francesco 
Lombardo, si ricollega al laboratorio internazionale di pittura “Diritti a Colori” svoltosi nel nostro centro storico il 23 Ottobre 
scorso e rientra nel programma di riscoperta e valorizzazione culturale di questo Assessorato; sensibilizzare il diritto dei 
bambini per una giusta crescita psichica e culturale, non può che essere la strada giusta per le nuove generazioni come 
dimostra anche il lavoro svolto dal Centro D’Infanzia di Cirò Marina, oramai da oltre dieci anni impegnato in ciò, si cerca di 
dare voce attraverso un’azione mirata e costante, che veda in generale condurre il bambino gradualmente, ad esprimere se 
stesso ed i propri bisogni in modo chiaro, a comprendere e rispettare quello degli altri,  confrontandosi con gli altri e 
imparando ad adoperare scelte in autonomia. 
Nella nostra società, esiste un welfare per i lavoratori, per le donne, per gli anziani. Manca però il welfare per l’infanzia, il 
rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Purtroppo, ancora oggi, l’infanzia continua ad essere l’anima senza voce di questa umanità che a loro, dedica troppo poco 
impegno ed attenzione”. 
 
 
 
 
 
 




