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A Locorotondo si festeggiano i diritti dei bambini. Una settimana di eventi
Locorotondo festeggia i bambini ed i loro diritti: una settimana di attività è stata
programmata dall'Amministrazione Comunale-Assessorato alle Politiche per la
Scuola e ai diritti dei bambini, in stretta collaborazione con tutte le associazioni che
operano nel settore.
Dal 14 al 20 novembre i bambini di ogni plesso saranno coinvolti in attività e
laboratori, pensati per promuovere la consapevolezza di sé e dei propri diritti.
Da lunedì 14 a venerdì 18 novembre, in giorni diversi per ciascun plesso
scolastico, gli alunni dell'Infanzia e della Primaria dell’I.C “Marconi –Oliva” saranno
impegnati in un laboratorio in cui realizzeranno una maglietta che li rappresenti
(Diritto all’Identità). I bambini della scuola Primaria si fermeranno oltre l'orario
scolastico, per consumare insieme il pranzo e partecipare al laboratorio suindicato.
«Siamo molto contenti della collaborazione sinergica che si è creata fra
l'Amministrazione Comunale, la Scuola e le associazioni per far vivere questa
settimana dell'Infanzia – ha commentato la consigliera comunale delegata alle
Politiche per l'Infanzia ed ai Diritti dei Bambini Sabrina Laddomada – abbiamo avuto
anche il sostegno della BCC Locorotondo e di alcune aziende, tra cui la Zigrino s.r.l,
la Giacovelli srl, Emmecigrafica, Docks 101 per consentire ai bambini di pranzare
tutti insieme e partecipare alle attività senza gravare economicamente sui genitori. Il
mio desiderio è che questa “intesa sociale” diventi una prassi costante per tutte le
future manifestazioni che mettono al centro il “BENE COMUNE”.
La settimana dedicata all'Infanzia si concluderà domenica 20 novembre in
piazza Moro a conclusione di una marcia. I bambini vi parteciperanno indossando la
maglietta che avranno realizzato nel corso dei laboratori e saranno accompagnati dai
componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi, impegnati nell'animazione del
corteo conclusivo.
Si ringraziano le associazioni e tutti gli sponsor che con il loro prezioso
contributo hanno consentito l'organizzazione dell'iniziativa.
Locorotondo, 11 novembre 2016
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