
“Diritti al cuore”

Settimana dei diritti dei bambini
  “Diritti al cuore”
  Promossa dalla cooperativa “Titoli minori” di Chioggia, una settimana di
eventi dal 20 al 26 novembre per riflettere sulla condizione dei piccoli e
sull’impegno dei grandi
  

La cooperativa sociale “Titoli Minori”, da anni attiva nel nostro territorio a tutela di
bambini-ragazzi e da sempre in prima fila nel sostegno del loro benessere, è presente
attivamente nella promozione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
“The Children’s Day”, istituita il 20 novembre 1989 dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite,
ha voluto contribuire alla costruzione di una società globale culturalmente attenta al bambino,
rispettosa della sua dignità e dei suoi diritti. La “Titoli Minori”, al fine di coinvolgere e condividere
con la cittadinanza la cultura della difesa e del rispetto dei minori, promuove la settimana dei
diritti dell’infanzia intitolata “Diritti al Cuore”; iniziativa patrocinata dal Comune di Chioggia e che
si svolgerà nel territorio dell’intera diocesi. La settimana si svolgerà dal 20 al 26 novembre e si
articolerà in diversi momenti di riflessione, formazione e aggregazione per adulti e bambini. A
dare il via a questa       

  

importante iniziativa il 20 novembre, sarà la tavola rotonda “Pianeta Minori” dove si cercherà di
dare uno spaccato e fare un’analisi della realtà minorile locale e regionale e si presenteranno le
progettualità in essere grazie alla presenza del dott. Alfredo Zannini, presidente comitato
regione Veneto Unicef, dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Chioggia Massimiliano
Tiozzo, di don Marino Callegari, direttore della Caritas diocesana di Chioggia, della dott.ssa
Ciampalini, responsabile dell’Unità Materno Infantile dell’ Asl 14 di Chioggia, del dott. Mattia De
Bei, responsabile della Casa Famiglia “Acque di Siloe”, della dott.ssa Valeria Tiozzo, presidente
della Cooperativa “Titoli Minori”, e della dott.ssa Laura Rebesco del tribunale dei minori di
Venezia. Sempre in tale giornata, nel centro storico di Chioggia si svolgerà l’esposizione
pittorica di opere realizzate sia da bambini e ragazzi diversamente abili all’interno del progetto
“Art Factory” dell’Asl 14 sia da bambini frequentanti la ludoteca “La Mongolfiera” all’interno di un
atelier pittorico. Nel pomeriggio in Piazza Granaio saranno presentati e proposti per i bambini
del territorio dei laboratori creativi inerenti la scoperta del colore. La settimana proseguirà con
letture animate gratuite per bambini presso alcune delle principali librerie di Chioggia nei giorni
21, 25 e 26, con una serie di laboratori genitori e figli presso il Centro “Un ponte per” a Porto
Tolle il 22 novembre, con un cineforum il 23 novembre presso il centro di aggregazione
giovanile di Cavarzere, il convegno “Vuoto a perdere” il 24 novembre in collaborazione con il
coordinamento regionale unità mobili per riflettere sui nuovi stili di consumo di stupefacenti e le
nuove forme di comunicazione dei giovani presso il centro congressi Kursaal a Sottomarina. La
settimana si concluderà il 26 novembre con un evento presso il teatro “Don Bosco” di Chioggia
di spettacoli, danze, momenti di riflessione per bambini e adulti, evento di beneficenza a favore
dei progetti per i minori in stato di difficoltà. Nel corso della settimana sarà anche possibile
conoscere l'iniziativa della Caritas Diocesana "L'Italia sono anch'io", proposta di legge per il
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riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati in Italia da genitori
regolarmente soggiornanti. Insomma una settimana ricca di appuntamenti per una società
rispettosa, ogni giorno, della dignità e dei diritti dei bambini. (G. Boscolo)
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