
... uomini domani devia
ti

Convegno

giovedì 31 maggio 2012 - ore 10.00
teatro "Alikia" - via Pola - Cirò Marina 

Comune Cirò Marina

Comune Cirò Marina

Regione CalabriaCentro D’Infanzia “Baby Kinder Park” Cirò Marina
obiettivo del Centro è creare un bambino che sappia diventare uomo, 
mantenendo un clima armonioso, carico di serenità e di gioiosa 
partecipazione, dove i baby kinder possono scoprire la bellezza del 
vivere insieme ed è la bellezza, infatti, secondo noi, che rende curiosi, 
esigenti e critici.

Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” Crotone
istituito ai sensi della L. 266/91, ha l’obiettivo di sostenere e qualificare 
le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della provincia 
erogando gratuitamente un’ampia gamma di servizi e realizzando 
iniziative per promuovere la cultura del volontariato.

Cooperativa Sociale “I Tre Melograni” Cirò Marina
nasce per formare e valorizzare le competenze dei suoi soci e non 
solo, attraverso la creazione di percorsi sociali e occupazionali che 
possano permettere la creazione di una città più vivibile, dove 
vengano recuperate importanti risorse umane.

conosciuto tra le città del vino (il Cirò), è proiettato nel nuovo millennio 
quale crocevia della cultura del mediterraneo, con il suo mare color 
cobalto, gli scavi archeologici, la sua storia e cultura, la sua  
dodicesima “bandiera blù” e, ultimamente grazie anche agli studi 
scientifici di Aloysius Lilius (Luigi Lilio), nativo di Cirò,  riformatore del 
calendario Gregoriano ancora in vigore.

Fondazione Malagutti onlus Mantova
accoglie ed educa bambini e ragazzi in difficoltà a causa di abban-
dono, maltrattamenti, abusi, patologie, o senza riferimenti genitoriali. 
Offre loro un ambiente familiare atto a soddisfare i bisogni di crescita 
fisica, psichica e sociale. Difendere i Diritti dei Bambini, attuare 
progetti di "Promozione alla Salute"  e progetti Umanitari.
Diritti a Colori è un Network per i Diritti dei bambini ideato da 
Fondazione Malagutti per promuovere i Diritti dell'infanzia

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 m
io lavoro. 

Nel pallottoliere della scu
ola non 

sarete mai numeri.

Perché io credo nei bambini.

Simona Maiozzi  

Promosso da
Regione Calabria - Assessorato Politiche Sociali

Comune di Cirò Marina
Centro D'infanzia "Baby Kinder Park"
Cooperativa Sociale "I Tre Melograni"

Fondazione Malagutti onlus - "Diritti a Colori"
Centro Servizi Volontariato “Aurora” Crotone



Convegno

... uomini domani devia
ti

Saluti

Roberto Siciliani
Sindaco di Cirò Marina

Oscare Grisolia
Presidente Centro D'infanzia "Baby Kinder Park"

Lucia Sacco
Presidente Cooperativa Sociale "I Tre Melograni"
Vice Presidente Centro Servizi Volontariato "Aurora" 
Crotone

Relatori

Dott.ssa  Adele Scorza
Psicologa Consultorio Crotone

Dott.ssa Maria Natalina Ferrari
Resp. Servizi Sociali Comune di Cirò Marina
Assistente sociale

Dott. Giovanni Malagutti
Presidente Fondazione Malagutti onlus Mantova

On.le Marilina Intrieri
Garante per l'infanzia Regione Calabria

Avv.to Bruno Calvetta
Direttore Generale Servizi Sociali Regione Calabria

Conclusioni

On.le Francescantonio Stillitani
Assessore Politiche Sociali Regione Calabria

Modera

Nelly Brisinda
Giornalista

Interverranno

Anna Maria Cera
Dirigente Area Servizi Sociali Comune Cirò Marina

Donatella Intrieri Fauci
Presidente Provinciale UNICEF Crotone

Commissione P. O. Comune Cirò Marina

PER INFORMAZIONI
Centro D'infanzia "Baby Kinder Park"

Cell. 3334145824 - Tel 0962371289
info@babykinderpark.it
www.babykinderpark.it

20 anni di …attenzione, amore e solidarietà, per  
l’infanzia e l’adolescenza... per tutti  i Baby. 

Il convegno è occasione di presentazione del Centro 
d’Infanzia Baby Kinder Park e della sua storia che 
parte dal 1993.
In questi anni il Centro d’Infanzia si è reso protagoni-
sta nella promozione di numerose e importanti 
sinergie con Istituzioni ed Enti: locali, provinciali, 
regionali e nazionali.
Al “benvenuto” seguiranno gli interventi specialistici, 
che a vari livelli a�ronteranno il di�cile tema dei 
Diritti dei Bambini; le conclusioni saranno a�date 
all’Assessore Regionale alle Politiche Sociali On.le  
Francescantonio Stillitani il quale, simbolicamente, 
terrà a battesimo “Il Movimento Internazionale per il 
rispetto dei Diritti dell’Infanzia” di Diritti a Colori. 

Con la cerimonia dell’adesione al Manifesto e al 
Network del Movimento, i Comuni �rmatari:

• Cirò Marina – Sindaco Roberto Siciliani
• Cirò – Sindaco Mario Caruso
• Melissa – Sindaco Gino Murgi
• S.Severina – Sindaco Diodato Scalfaro

riceveranno dalla Fondazione Malagutti onlus, quale 
Ente promotore, la bandiera di Diritti a  Colori, 
impegnandosi a sostenere la difesa dei diritti dei 
bambini.


