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> Cirò Marina: convegno 'Diritti dei bambini calpestati...uomini domani deviati'
Manifestazione per il ventennale del Baby Kinder Park
Giovedì 31 maggio alle ore 10:00 presso il Teatro Alikia

CIRò MARINA. 20 anni di attenzione, amore e
solidarietà, per l’infanzia e l’adolescenza per tutti e
ogni Baby. Giovedì 31 maggio alle ore 10:00,
presso il Teatro Alikia di Cirò Marina, l’Associazione
Centro D’Infanzia Baby Kinder Park, nata nel
lontano 1993, celebra il suo ventennale. La
manifestazione prenderà il via con la presentazione
della sua storia, avviata nella città di Cirò Marina nel
lontano 1992, con l’analisi dei bisogni del territorio,
poi costituita nel 1993 e oggi, protagonista anche di
numerose e importanti sinergie con altre
Associazioni, Enti locali, Provinciali, Regionali e
Nazionali. Dopo la presentazione dell’Associazione,
seguirà il benvenuto da parte del Presidente
dell’Associazione, al quale seguirà il saluto
istituzionale del Sindaco della città, Roberto Siciliani.
L’introduzione della Dirigente del Centro, Lucia
Sacco, precederà gli interventi dei relatori sul tema
del convegno organizzato per l’occasione, “Diritti dei
Bambini calpestati…Uomini domani deviati”. A relazionare sul tema, sono stati invitati, la psicologa, Adele Scorza del
consultorio di Crotone, la responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cirò Marina, Maria Natalina Ferrari, assistente
sociale, la Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza, on.le Marilina Intrieri, l’avv.to Bruno Calvetta, Dirigente
Generale del settore politiche sociali della Regione Calabria e dal Presidente della Fondazione Malagutti onlus di
Mantova, dott. Giovanni Malagutti, psicologo. Al termine delle relazioni e degli eventuali interventi, le conclusioni saranno
affidate all’Assessore Regionale delle Politiche Sociali, on.le Francescantonio Stillitani. Seguirà la sottoscrizione del
“Manifesto Internazionale dei Diritti per l’Infanzia” tra la Fondazione Malagutti onlus di Mantova e i Sindaci dei Comuni,
sensibilizzati dal Centro D’Infanzia Baby Kinder Park, referente regionali della Fondazione, che hanno deliberato con
regolare atto formale, di aderire al “Manifesto ” promosso dalla stessa Fondazione attraverso il concorso Internazionale,
“Diritti a Colori”. I Comuni sono: Cirò Marina con il Sindaco Roberto Siciliani, Cirò, con il Sindaco Mario Caruso, Melissa,
con il Sindaco Gino Murgi, S.Severina, con il Sindaco Diodato Scalfaro. I saluti finali e riconoscimenti alle autorità
intervenute, concluderanno le celebrazioni. I lavori saranno moderati da Nelly Brisinda, giornalista.

“Io credo nei bambini, rispetto la loro dignità di uomini, le piccole ali che voleranno alte domani. Io credo nel futuro.
Costruisco a mani nude nuove strade verso nuovi orizzonti. E sorrido. Io credo nel mio lavoro. Nel pallottoliere della
scuole non sarete mai numeri. Perché io credo nei bambini”. di Simona Maiozzi. “La poesia, tratta da una raccolta
dedicata ai bambini di tutto il mondo, esprime significativamente lo spirito che ha animato e anima tutt’ora i sottoscrittori
di tale iniziativa, fortemente culturale e sociale, convinti come sono che per i bambini e per i minori in genere non si faccia
ancora abbastanza”.
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