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Tutti in piazza per disegnare i diritti a 

colori 
 

Torna anche quest’anno nel crotonese ‘Diritti a colori’, l’iniziativa della fondazione Malagutti 

dedicata ai bambini che è stata promossa a livello locale da Comune di Cirò, Centro d’infanzia 

Baby Kinder Park eScaut Raider di Cirò Marina con la collaborazione del Centro servizi per il 

volontariato “Aurora” di Crotone e sotto la direzione artistica di Alfonso Calabretta. L’iniziativa, 

che si è svolta nel Comune di Cirò, ha coinvolto gli istituti scolastici comprensivi dei Comuni di 

Cirò Marina, Cirò e Santa Severina ed ha visto l’affermazione, tra gli oltre otto mila elaborati 

pervenuti a Mantova, del lavoro elaborato dalla cirotana Valentina Ierise, classificata prima nella 

sua categoria. La manifestazione internazionale, organizzata dalla Fondazione Malagutti onlus di 

Mantova, si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia 

che ricorre il 20 novembre di ogni anno, sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, del 

Ministero della Gioventù ed altri autorevoli ed importanti istituzioni, come l’Unicef, la Croce Rossa 

Italiana, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Federazione italiana medici pediatri. L’evento 

quest’anno si svolgerà nel Comune di Cirò nella mattinata del 28 maggio prossimo, in piazza 

Pugliese, e sarà preceduta da un convegno sul tema “L’arte di educare i nostri figli” che si svolgerà 

nel pomeriggio di venerdì 27 maggio presso il teatro Alikia di Cirò Marina. Il convegno vedrà la 

presenza di numerosi rappresentanti istituzionali tra cui la Adele Scorza del Consultorio familiare di 

Crotone, la partecipazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Crotone, il garante 

regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marlina Intrieri, il presidente della Fondazione Malagutti 

onlus Giovanni Malagutti e rappresentanti delle istituzioni regionali, provinciali e locali. ‘Diritti a 

colori’ si concluderà con una coinvolgente manifestazione che sarà svolta ad ottobre nel Comune di 

Melissa, nuovo partner dell’iniziativa, e vedrà protagonisti i più giovani che saranno coinvolti in 

attività ludico sportive. Le premiazioni degli elaborati vincenti a livello nazionale saranno effettuata 

al PalaBam di Mantova il prossimo 20 novembre, data della sottoscrizione dei diritti dell’Infanzia e 

dell’adolescenza avvenuta all’Onu. Giorno 20 maggio prossimo, nella sala azzurra della Provincia, 

si terrà una conferenza stampa di presentazione dell'intero programma.  


