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Cernusco: è nato il portale per la tutela dei diritti dei bambini
Cernusco Lombardone

E' un network nato con lo scopo di promuovere e perseguire la tutela dei diritti dei bambini di tutto il mondo, salvaguardandone la
salute e lo sviluppo intellettivo, coinvolgendo realtà pubbliche e private, singoli individui ed istituzioni, fungendo anche da
piattaforma per genitori, educatori, insegnanti ed operatori del settore dell'infanzia.

"Diritti a colori", un importante circuito che opera a livello nazionale ed internazionale, conterà ora anche il comune di Cernusco
Lombardone tra le varie entità - scuole, ospedali, musei e tante altre - italiane e non, che aderiscono all'iniziativa. Nato in seno
all'operato della Fondazione Malagutti onlus, cui obiettivo principale gravita attorno alla prevenzione dell'infanzia in tutte le sue
forme, il progetto propone ormai da anni una serie di attività, come il Concorso Internazionale di Disegno, giunto alla sua 11^
edizione, che hanno lo scopo di promuovere l'arte infantile e valorizzare quella degli illustratori.

"Ci occupiamo principalmente di pronto intervento dei minori abusati, maltrattati, senza riferimento genitoriale di tutto il
mondo, arrivando anche ad accoglierli ed ospitare loro e, in certi casi, le loro madri, in una grande famiglia, per aiutarli a
soddisfare i bisogni di crescita fisica, psichica e sociale. La piattaforma in rete permette a vari soggetti di entrare nel
nostro circuito, divenendo così punto di incontro per tutte le associazioni che vogliono collaborare per la prevenzione
dell'infanzia, conoscere le iniziative e diventare veicoli di scambio e arricchimento culturale e scientifico. Nel 2009
abbiamo pensato di stilare un manifesto; era il 29 febbraio e da quel giorno ha preso vita il Movimento internazionale
per il rispetto dei diritti dell'infanzia" ha spiegato il presidente Giovanni Malagutti.
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Un decalogo, lo stesso siglato dal primo cittadino Giovanna De Capitani nel pomeriggio di sabato 13 come "impegno preso da
parte di tutta l'amministrazione comunale e come primo passo per avviare la collaborazione con l'associazione", con cui i
firmatari rinnovano la volontà di lottare contro ogni abuso ai danni dei minori e per la difesa dei loro diritti all'istruzione, al cibo, al
gioco, alla salute mentale e fisica.

Giovanni Malagutti e il sindaco Giovanna De Capitani al momento della firma dell'adesione

In presenza anche di Anna Zacchè, presidente dell'associazione Alfaomega - nata per la tutela degli adulti e dei bambini malati
di AIDS, a cui ha poi "fatto eco" la fondazione della Malagutti - e di buona parte della giunta, diversi bambini e genitori si sono
dunque ritrovati nella biblioteca comunale per partecipare prima ad un laboratorio di disegno inerente il tema dei diritti e per poi
iniziare a realizzare le immagini ed i bozzetti da inviare al "Concorso internazionale di Disegno Diritti a Colori 2012", che
diverranno, come tanti altri, una sorta di galleria itinerante che viaggerà tra il nostro Stivale ed il resto del globo.

"L'anno scorso abbiamo organizzato più di 100 manifestazioni in Italia e viaggiato a bordo di una carovana per
raggiungere dei bambini come voi, ma meno fortunati di voi, raccogliendo 11.000 disegni provenienti da ben 23 nazioni"
ha raccontato ai piccini presenti il signor Malagutti. Testimonianze che arrivano da Sofia, dove "un pugno di miglio al giorno
deve bastare come colazione, pranzo, merenda e cena" o da Kabul, dove "i bambini disegnano nelle loro abitazioni
mentre fuori impazzano gli spari e la guerra", tutte simbolo di un impegno umanitario che, tramite iniziative come questa,
coinvolge anche gli stessi bambini, portandoli a sensibilizzarsi in modo "ludico".
Al via, quindi, anche a Cernusco, disegni, colori e fantasia a sostegno di tutti i piccini disagiati del mondo.
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