In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza la Città di Moncalieri in collaborazione con Casa Zoe
propone per il terzo anno consecutivo un ricco calendario di appuntamenti
dedicati ai bambini, alle famiglie, agli insegnanti ed agli educatori della
nostra città. Il fil rouge degli appuntamenti sono i 10 diritti che riassumono
quelli individuati dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo (ONU, 1989):
ogni appuntamento un momento per riflettere insieme e "giocare i diritti".
I bambini sono un patrimonio. Rappresentano il futuro della nostra società.
Sono la nostra proiezione nel futuro, così come noi lo siamo stati per le
generazioni passate. Spesso ci fermiamo a valutare le nostre azioni
guardando il mondo da una prospettiva temporale piuttosto limitata,
quella dell' "oggi". Ciò che noi siamo oggi, la società in cui viviamo, la
moralità collettiva in cui siamo immersi è frutto dell'atteggiamento della
generazione che ci ha preceduto. Noi siamo quindi responsabili della
società in cui vivranno i nostri figli. Per questo riteniamo importante
continuare a riflettere chiedendoci di cosa i nostri bambini hanno davvero
bisogno e cercando di creare quelle condizioni favorevoli alla crescita
culturale ed emotiva dei nostri piccoli.
Celebrare questa giornata ha proprio questo obiettivo: raccontare ai
bambini e ai ragazzi ciò che spetta loro e metterli al centro per renderli
protagonisti ed attori della crescita di questi diritti.
l'Assessore all'Istruzione
Giuseppe Messina

Il Sindaco
Paolo Montagna
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Sabato 2 Dicembre ore 9.30 in Biblioteca Civica Arduino
Insegnanti, genitori, educatori ed operatori di realtà del territorio

che lavorano con

bambini e ragazzi si confrontano con l'amministrazione sul tema "Diritti dei bambini".
Verrà progettato insieme uno strumento per giocare con i diritti. .. Siete tutti invitati!

A scuola di diritti
Da Novembre nelle scuole primarie della Città
Spettacoli e laboratori sui diritti nelle classi delle
scuole primarie della Città. Le idee e le opinioni
dei bambini sul tema saranno raccolte per creare
insieme un divertente

gioco digitale!

Giocare con i diritti, in digitale!
20 Marzo ore 17.00 a Casa Zoe
In occasione della Giornata Internazionale della
Felicità verrà presentato l' e-book realizzato con
il contributo dei bambini delle scuole, g,li insegnanti,
gli operatori ed i genitori! Sarà poi a disposizione
di tutti per giocare insieme con i Diritti!

INFO: info@casa-zoe.it / 011641729

