20 Novembre 2017 – il diritto dei bambini e delle bambine all’arte e alla cultura
a cura di: Consorzio Il Solco – Città Aperta – Coor. Co.Ge Coordinamento Comitati Genitori Fondazione Serughetti, La Porta – e Pandemonium Teatro
Spett.li Dirigenti, Docenti e Genitori
Carissimi,
il 20 novembre sarà la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Tra i numerosi diritti ratificati nella Convenzione ONU il 20 novembre del 1989, a Bergamo è stato
scelto di valorizzare il diritto all’Arte e alla Cultura, strumenti potenti per desiderare, immaginare,
conoscere, progettare sé ed il mondo: teatri, ludoteche, biblioteche e musei nella giornata del 20
novembre apriranno laboratori diffusi per accogliere classi degli Istituti Comprensivi della città,
all’interno del percorso dedicato a “I diritti dei bambini e delle bambine”.
Su suggerimento dei referenti dei Coordinamenti provinciali dei Comitati e delle Associazioni Genitori,
abbiamo pensato che le scuole di tutta la Provincia, statali e paritarie, potessero unirsi nel festeggiare
questa giornata, facendone un evento che interessa tutto il territorio: Facciamo volare i diritti.
Per questo vi mandiamo l’invito a realizzare nella Giornata del 20 novembre un’iniziativa in tre fasi:
1. far preparare a bambini e ragazzi un disegno o un messaggio (senza il nome dell'autore) legato ai
diritti, piegando poi il foglio a formare un aeroplanino di carta da far volare tutti assieme verso il
cielo.
2. in seconda battuta ogni bambino raccoglie un aeroplanino che non sarà il proprio, così che tornati
in classe si scoprono i pensieri ed i desideri sui diritti che anche gli altri hanno.
3. tutti gli aeroplanini-messaggio verranno raccolti in uno scrigno, predisposto coinvolgendo
possibilmente i genitori, da custodire a scuola, magari per riprendere il filo dei diritti anche
successivamente. Un passaggio che dice ai bambini che dei diritti di ciascuno, anche dell'altro, siamo
tutti custodi.
Le classi e le scuole potranno inviare fotografie dei vari momenti di lavoro, di lancio degli
aeroplanini, dello scrigno o degli scrigni riempiti.
Le fotografie inviate a noi serviranno per costruire una fotogallery da pubblicare sui siti delle
Associazioni genitori e sulla stampa on line.
Se alcune scuole o classi o associazioni di genitori lavorano sui diritti dei bambini, aprendo attività
laboratoriali artistiche, di lettura, di teatro o altro, anche fotografie e segnalazioni di queste iniziative
avranno il giusto rilievo.
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Ci sembra un bel modo per rimarcare il prezioso e competente ruolo della scuola bergamasca aperta
alle realtà dei territori e delle famiglie, volto ad accompagnare bambine, bambini e adolescenti nel
viaggio non banale né semplice per diventare grandi.
Confidando in una risposta positiva, ringraziamo.
Cordialmente

Pandemonium Teatro
Ente Capofila Progetto
Elena Gatti

Per informazioni rivolgersi a
Cellulare 339 3497378 Marilisa Zappella (Associazione Coor.Co.Ge. Bergamo, Rete CAOS)
Cellulare 333 8325631 Floriana Ferrari (Coordinamento Genitori degli Istituti Comprensivi, Rete
CAOS)

Per invio fotografie o altri contributi per l’evento
Mail marilisa.coor.co.ge@gmail.com
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