
 Festeggiamo l'anniversario della 
Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

25, 26, 27 e 28 maggio 2022

Lunga vita ai diritti 

Organizzato da



 
Insieme al Museo! Lettura e Musica al Museo Diocesano 

appuntamento per famiglie con bambini 0-6 anni in collaborazione con
Nati per Leggere e Nati per la Musica, ore 10.30 (prenotazione

obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno precedente l’iniziativa 
al n. 0461/234419)

 
 

giovedì 26 maggio

mercoledì 25 maggio

Giornata della pace "TU+IO=NOI"  il tavolo Tuttopace premierà, con
una giuria composta dai bambini, i testimoni di pace,

 adulti positivi che danno luce alla città
Grande flash mob in collegamento con tutte le scuole 

attraverso danza, canti e momenti di animazione
Piazza Dante ore 9.30-11.30

 
Time out ore 12.00 un minuto di silenzio per la pace

 
A spasso con i diritti uscite e passeggiate con i bambini dei servizi 0-6

anni nei giardini, nei parchi, nelle vie e nelle piazze della città,  ore 10-11
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A tutta voce! La parola ai bambini e ai ragazzi via Belenzani ed i servizi

educativi si riempiranno, attraverso una filodiffusione, delle voci dei
bambini

 
A spasso con i diritti uscite e passeggiate con i bambini dei servizi 0-6
anni nei giardini, nei parchi, nelle vie e nelle piazze della città, ore 10-11

 
Pierino e il lupo al "Giardino incantato" spettacolo dell'orchestra

Haydn per i nidi e le scuole dell'infanzia, all'interno del Patto di
collaborazione presso il Giardino di piazza Venezia

 
Ospedale Santa Chiara - Reparto materno infantile, Consultorio di

Trento e nido APSS " La nave dei bambini" promuovono la Convenzione
dei diritti con la distribuzione del "Passaporto dei diritti" e l'esposizione

dei poster CRC
 

Le valige creAttive ogni Giocastudiamo crea un prodotto sui temi dei
diritti al Gioco e alla Pace, a partire dal kit delle valigie creAttive 

Video disponibili su trentogiovani.it
 

Concorso "Giochiamoci i diritti" sperimentazione e premiazione dei
giochi al Giardino del MUSE dalle 15.00 alle 18.00

 
Diritti diffusi laboratori per giocare assieme sul tema dei diritti al parco

del Muse e presso alcuni esercenti delle Albere 15.30-18.00
 

Performance "Crescere solo se sognati", parco del Muse con il
sostegno di Fondazione Caritro ore 16.30

 
Ascolta i diritti radio Dolomiti e alcune radio locali trasmettono le voci

dei bambini e dei ragazzi nel corso della giornata
 
 

venerdì 27 maggio
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 sabato 28 maggio
 
 

Tour dei diritti tra i parchi della città  Festeggiamo con un'edizione
straordinaria assieme ai bambini dei Giocastudiamo di Carpe Diem

ore 15.00-17.00
 

Otium progetto di partecipazione studentesca con contest musicale,
conferenze e concerto serale proposto dai ragazzi delle scuole superiori

di Trento in collaborazione con Politiche Giovanili del Comune di
Trento, Forum Trentino per la Pace e i diritti umani, Muse, UNITn, UDU,
con finanziamento bando F.ne Caritro parco del Muse ore 16.30- 24.00

 

 
 

Letture per bambini, Diritti in movimento per bambini/e dai 3 anni
 alla Biblioteca per ragazzi alla palazzina Liberty 

su prenotazione ore 16.30
 

Campane a festa! I diritti risuonano nei parchi della città bambini dei
nidi, delle scuole dell'infanzia e dei Giocastudiamo coloreranno i parchi

della città con campane di pace
 

Spazi per crescere: Gioco&Lettura - Arte&Natura spazio cambio e
allattamento, angolo morbido, belly painting, giochi e attività manuali,

letture e storie, Giardino del MUSE ore 16.00-18.00
 

Ucraina, dalla parte dei minorenni -Dal trauma, all'accoglienza e
all'intervento psicologico. Conferenza interdisciplinare sulla crisi

umanitaria in Ucraina in collaborazione con Unicef 
presso il Muse ore 21.00 
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