
CSV AURORA CROTONE
Giovedi, 21 Ottobre 2010

Laboratorio di disegno per bambini a Ciro'
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Nell’ambito della IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”,

promosso dalla Fondazione Malagutti onlus in occasione della Giornata Universale sui

Diritti dell’Infanzia, le Associazioni Scaut FIS e FIAS Raider di Cirò Marina, Il Comune

di  Cirò  tramite  l’Ass.re  alla  Cultura  Francesco  Lombardo  e  l’Ass.re  alla  Pubblica

Istruzione Rita Campana, con la direzione artistica di Alfonso Calabretta organizzano

 per sabato 23 ottobre 2010, a partire dalle ore 9.00,  un laboratorio di disegno per

 bambini dai 3 ai 14 anni. Questa iniziativa sarà inserita tra gli eventi che il Comune di Cirò organizza in

occasione del 20 novembre giornata universale dedicata ai diritti dell’infanzia.

Un’occasione  per  riunire  i  bambini,  facendoli  incontrare  in  un  ambiente  stimolante  per  favorire  nuove

emozioni e forme di espressione, offrendo strumenti per sperimentare tecniche diverse lasciando loro la

libertà di esprimersi.

 

I disegni realizzati in occasione di questa iniziativa parteciperanno alla selezione regionale della Puglia ed i

primi classificati delle categorie “baby”, “junior” e “senior”, concorreranno alla selezione internazionale del

Concorso. I vincitori saranno premiati in occasione della Festa finale che si terrà al PalaBam di Mantova il

14 novembre 2010.

                                                                                                                                                                           

La IX Edizione del Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori” promuove il Diritto alla Salute

24, 25 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia).

La salute è un bene prezioso che va preservato ed è un vincolo indispensabile per garantire ai minori un

benessere fisico e mentale. Il diritto alla vita e la possibilità di essere curati sono tra i principi fondamentali

di ciascun individuo, se non rispettati possono impedire una vita dignitosa.

 

Diritti a colori collabora con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per favorire la conoscenza del web e

dei pericoli che si possono incontrare durante la navigazione.

Il  Concorso  ha  ottenuto  i  riconoscimenti  del  Presidente  della  Repubblica  Italiana  Giorgio Napolitano,  i

Patrocini,  del  Ministero  degli  Interni,  Ministero  della  Gioventù,  Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità,

dell’Unicef, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, della Croce Rossa Italiana, del Comune di Mantova,

Provincia  di  Mantova,  Città  di  Curtatone,  del  C.I.S.M.A.I.  (Coordinamento  Italiano  dei  Servizi  contro  il

maltrattamento  e  l’abuso  all’infanzia),  F.I.M.P.  (Federazione  Italiana  Medici  Pediatri)  il  Patronato  del

Presidente della Regione Lombardia.

 

La manifestazione di  Cirò si  svilupperà lungo tutto il  corso principale Luigi Lilio dove sarà situata una

postazione per l’iscrizione e la distribuzione dei cartoncini da disegno, (per partecipare bisogna essere

forniti di soli colori personali).

I bambini avranno delle postazione per disegnare sia sul corso, in piazza della Repubblica e nel palazzo

Zito sede dei musei, musei che saranno aperti per le visite gratuite delle scolaresche.

I bambini saranno accolti in una atmosfera di gioiosità e di colori, a tutti saranno consegnati dei gadget e

palloncini colorati.

I disegni saranno valutati da una commissione di esperti ed i primi tre disegni saranno premiati.

 

All’interno del percorso dove si svolgerà la manifestazione, la Pro Loco organizzerà degli  antichi giochi

popolari facendo riscoprire le nostre tradizione ludiche.

 

Per informazioni ed iscrizioni:

Ass.to alla Cultura 328.7946650

 

Segreteria organizzativa:

Oscare Grisolia:  3334145824 – Alfonso Calabretta 0962.35190- Pro Loco, 




