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Altre due tappe del concorso internazionale di pittura

"Diritti a Colori"
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Il Centro d’infanzia baby Kinder Park è

il referente regionale della Fondazione

Malagutti  onlus  di  Mantova  che

promuove il concorso internazionale di

pittura  “Diritti  a  Colori”.  Dopo  avere

sottoscritto un protocollo d’intesa con

la fondazione, il centro B. K. P. ha promosso anche un importante

progetto, che ha  sottoposto al Comune di Cirò Marina, e che è stato

accolto favorevolmente dal sindaco. La Giunta di Cirò  Marina, infatti,

ha intenzione di  aderire  al  Manifesto dei  diritti  dell’Infanzia  in  una

cerimonia  ufficiale  che  al  Comune  che  sarà  concordata  con  la

Fondazione  Malagutti  di  Mantova,  impegnandosi  ufficialmente  ad

effettuare alcune iniziative a favore dell’infanzia e supportare il diritto

dei  bambini  ad  una  esistenza  più  giusta  e  libera.  Tornando  al

protocollo d’intesa tra la Fondazione Malagutti e il Centro d’infanzia

Baby  Kinder  Park,  l’accordo  ha  coinvolto  anche  altri  comuni  del

comprensorio, tra cui Cirò, Melissa e Santa Severina. Ed è proprio

quest’ultimo  borgo  che  ha  ospitato,  lo  scorso  8  ottobre,

un laboratorio dei “Diritti a Colori”. La manifestazione del concorso

internazionale  di  disegno  “Diritti  a  Colori”  oltre  ad  aver   ricevuto

numerose  adesioni,  ha  anche  visto  premiare,  nelle  edizioni

precedenti,  gli  elaborati  dei  bambini  del  territorio  un  importante

premio  nazionale.  La  Fondazione  Malagutti  ha  già  annunciato  il

desiderio di  dislocare la rappresentanza del Movimento in una sede

nel territorio del Comune di Cirò Marina., sempre nello spirito di Diritti

a  Colori,  che  è un Movimento internazionale che ha lo  scopo di

salvaguardare i  diritti  di  tutti  i  bambini. Intanto,  il  progetto  ha fatto

tappa, il primo ottobre scorso anche a Melissa, con un’iniziativa alla

scoperta degli  antichi giochi e tradizioni, che si è tenuta  presso il

villaggio Cristoforo Colombo di Torre Melissa e che ha coinvolto i

ragazzi delle scuole medie ed elementari della cittadina.
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