
Trentennale ratifica italianA 

Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

26 e 27 maggio 2021

Organizzato da

"Lunga vita ai diritti" 



Pomeriggio

Gara a scuola senz'auto e Bike to School Scuole primarie (tragitto casa-
scuola)  7:30 - 8:00

 
Stra.bene in festa Scuole medie della città (online) 10:30 - 12:30 

 
Kids Go Green Mostra dei percorsi (via Belenzani) 

 
Disegni e poesie sul tema dei diritti (online)

 
Dado della pace itinerante (online con il reparto pediatria dell'ospedale Santa

Chiara)

Giardino incantato e letture teatralizzate ogni 30 minuti - 4 appuntamenti
con prenotazione  (Piazza Venezia) 14:00 - 16:00

 
Spazi per crescere: Gioco&Lettura - Arte&Natura, laboratori per genitori

con bambini/e da 0 a 6 anni (parco del MUSE) 15:30 - 16:30; 16:45 - 17:45
 

Giocastudiamo "Diritti a colori" (caccia al tesoro nei parchi) 17:00 - 17.30

MATTINA

mercoledì 26 maggio

Organizzato da



Gara a scuola senz'auto Scuole primarie (tragitto casa-scuola) 7:30 - 8:00
 

Muoviti, muoviti: segui i diritti (gioco online) 9:00 - 11:30
 

A tutta voce. La parola a bambin* e a ragazz* (filodiffusione in
piazza Duomo e Muse) 10:00 - 20:00

 
A spasso con i diritti con i bambin* dei servizi educativi 0-6 anni (nei parchi

e piazze e online) 10:30 - 11.00
 

Stra.bene in festa Scuole medie della città (online) 10:30 - 12:30
 

 Mappa della comunità educante - 4UE liceo Rosmini (online) 11:30 - 12:00 
 

Kids Go Green Mostra dei percorsi (via Belenzani) 
 

Disegni e poesie sul tema dei diritti - scuola dell'ospedale e 1D scuola Winkler
(video online) 

 
Radio "Cos'è per te un diritto?" (in rotazione sulle radio locali)

 
Dado della pace itinerante - scuola Nicolodi e scuola ospedale Santa Chiara

(video online)
 

Stop & Listen (video online)

MATTINA

GIovedì 27 maggio

Organizzato da



Giardino incantato e letture tatralizzate  ogni 30 minuti - 3 appuntamenti con
prenotazione (giardini di Piazza Venezia) 14:00 - 15:30

 
Muoviti, muoviti:  segui i diritti (gioco online) 14:30 - 17:00

 
Giocastudiamo "Diritti a colori" (caccia al tesoro nei parchi) 17:00 - 17.30

 
Salotteens "Io non sono razzista, ma..." (online) 18:30 - 19:30

 
La fontana del Nettuno si tinge di blu (piazza Duomo) 

POMERIGGIO

GIovedì 27 maggio

Organizzato da


