ALLA GRANDE!
per festeggiare la

Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Sabato 23 novembre 2013
Centro Congressi della Provincia di Milano, via Corridoni 16

“POETRY & MUSIC SLAM SHOW”

DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 13

Spettacolo di poesia e musica per bambini, ragazzi, scuole e genitori
I finalisti del “Concorso Internazionale di Poesia dei Bambini©” e del
concorso “Music Slam©” si sfidano a colpi di versi e musica.
Sul palco vengono premiati i vincitori del concorso “SCELGO IO!©” dell’anno
scolastico 2012/13.
La mattinata ospita esibizioni musicali e momenti di intrattenimento con la
partecipazione di personaggi del mondo della musica, della poesia e dello
spettacolo, tra cui l’autore per l’infanzia Gabriele Clima e l’attrice e
interprete Elda Olivieri.

“SCELGO IO!LAB”

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18

Laboratori e mostra-percorso per bambini e ragazzi
Guidati dalle arte-terapiste, i bambini liberano la loro fantasia con il
laboratorio artistico e di scrittura creativa “Dal cuore alle parole”.
Possono inoltre visitare la mostra-percorso “SCELGO IO!” che propone
divertenti laboratori sui temi del rispetto per l’ambiente, per il proprio
corpo e per le regole sociali.
Workshop per ragazzi e adulti
Gli esperti coinvolgono genitori, educatori, docenti e ragazzi in un
dibattito per imparare ad identificare, prevenire e contrastare le più
diffuse forme di disagio giovanile:
• Gherardo Colombo, già magistrato - “L’importanza del rispetto delle regole
per stare bene con se stessi e con gli altri”.
• Luca Bernardo con il team dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti
dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano – “Dipendenze, bullismo e disagio
giovanile: come riconoscerli e contrastarli”.
• Giorgia Benusiglio, autrice di “Vuoi trasgredire? Non farti!” ed. San Paolo –
“Basta una volta per rovinarsi la vita”.
• Polizia Postale e delle Comunicazioni – “Web e minori: norme, e illeciti.
Come difendersi dalle insidie della rete”
• Icaro ce l’ha fatta, associazione di promozione della sicurezza informatica –
“Web, social network e privacy: strumenti e consigli per una navigazione
sicura e responsabile”.
• Paola Brodoloni, presidente di Cuore e Parole Onlus – “Generazioni a
confronto: pillole di ottimismo”.
Gli interventi sono introdotti da brani estratti dallo spettacolo teatrale
“Non toccare mia sorella”.
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