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Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie
Ai Comitati e Associazioni dei Genitori

Oggetto: 20 novembre Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. “Facciamo volare i diritti”: una proposta per le scuole
Il 20 novembre è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza :
ricorre infatti l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20-11-1989. La Convenzione con i suoi 54 articoli è
un fondamentale strumento internazionale di tutela dei diritti del bambino e dell’adolescente.
La Giornata offre alle scuole la preziosa opportunità di riflettere sui diritti dei bambini e degli
adolescenti sanciti dalla Convenzione e tuttora violati in diversi paesi.
“Facciamo volare i diritti” è l’iniziativa proposta a tutte le scuole di Bergamo e provincia
- in particolare a quelle dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado - da una rete di
progetto in cui parte attiva sono i Comitati e le Associazioni dei genitori impegnati nella scuola.
Agli alunni viene proposto di preparare, con la guida dei docenti, un disegno o un messaggio
significativo sul tema dei diritti. Gli elaborati, piegati in modo tale da formare piccoli aeroplani
di carta, saranno fatti volare tutti nello stesso momento e verranno poi raccolti e conservati a
scuola, così da costituire per gli alunni un’ulteriore occasione di riflessione sui diritti
dell’infanzia. L’invito rivolto alle scuole è anche di fotografare o filmare la realizzazione
dell’iniziativa, a testimonianza di un significativo gesto condiviso da docenti, studenti, genitori.
In particolare si vuole riflettere sul diritto dei bambini e degli adolescenti all’Arte e alla Cultura,
strumenti fondamentali di formazione. Su tale tema il 20 novembre molte scuole di Bergamo
saranno coinvolte in diverse attività, tra cui laboratori teatrali a cura di Pandemonium Teatro, visite
all’Accademia Carrara e alla GAMeC, laboratori musicali a cura del Liceo “Secco Suardo”.
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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