20 NOVEMBRE 2017
Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
L’Osservatorio per le politiche sociali della Provincia di Lecco, ha raccolto informazioni sulle iniziative degli
enti pubblici e delle organizzazioni non profit che verranno realizzate in provincia di Lecco in occasione
della Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si terrà il 20 novembre

“Tonight I'll dream while in my bed
When silly thoughts go through my head
About the bugs and alphabet
And when I wake tomorrow I'll bet
That you and I will walk together again
I can tell that we are going to be friends
I can tell that we are going to be friends”
The White Stripes – We’re going to be friends

Clicca sul giorno e visualizza l’iniziativa:
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2 novembre – Lecco
Istituto Comprensivo Lecco 3 “Stoppani”
Promuove
 Attività con gli studenti: “L’infanzia in Italia, l’infanzia a Korogocho (Kenia)”
Aula Magna Scuola Media Stoppani - 9.00-12.00
Peter Litonde, volontario educatore presso la parrocchia di St. John, che si trova all’interno del
quartiere discarica di Korogocho, presenta i progetti in corso a favore dell’infanzia disagiata
(recupero dei ragazzi di strada, educazione e scolarizzazione). La scuola Stoppani sostiene il loro
progetto di Natale Solidale.
X INFO

Grazia Rita Fugazza
335 8286523– graziarita.fugazza@hotmail.it

11 novembre – Calco
Assessorato alla cultura Comune di Calco
Promuove
 Spettacolo teatrale: “Angeli”
Auditorium San Vigilio - -21.00
Lo spettacolo, liberamente ispirato al romanzo “Amabili resti” di Alice Sebold, è concepito per i
ragazzi in età adolescenziale affronta il tema degli abusi nei confronti dei minori.
X INFO

Maria Suraci
340 7063673– marysuraci@alice.it

15 novembre – Calco
Assessorato alla cultura Comune di Calco
Promuove
 Incontro pubblico di approfondimento: “Gli abusi nei confronti dei minori”
Sala Civica - -20.45
Incontro di approfondimento con Stefania Ulivieri ed Elisabetta Biffi Università di Milano Bicocca.
X INFO

Maria Suraci
340 7063673– marysuraci@alice.it

16 novembre – Cremella
Comune di Cremella
Promuove
 Attività con studenti: “Giochiamo – Impariamo – Cresciamo”
Parco Giochi Via Aldo Moro – 10.30
Inaugurazione dei nuovi giochi presso il parco giochi di via Moro: scoperta dei nuovi giochi con i
bambini della scuola dell’infanzia E. Kramer. In caso di maltempo l’evento si terrà lunedì 20
novembre alla stessa ora.
X INFO

Elena Brioschi
039 9211049 int. 8 – segreteria@comune.cremella.lc.it – info@comune.cremella.lc.it

17 novembre – Molteno
IIS G.Bertacchi Lecco
in collaborazione con Comune e parrocchia di Molteno, Cooperativa Sociale L’Arcobaleno di
Lecco
Promuove
 Spettacolo teatrale: “È solo un gioco”
Teatro dell’oratorio di Molteno - 20.30
Lo spettacolo, scritto e interpretato dagli studenti dell’IIS Bertacchi e del Liceo Medardo Rosso,
con il coordinamento registico di un ex alunno, studente di teatro, e di quello musicale di un
docente di musica dell’istituto, racconta di esperienze di immigrazione su imbarcazioni fatiscenti,
stimolando la riflessione del pubblico, grazie anche alla presenza di giovani richiedenti asilo, che
porteranno la loro testimonianza diretta.
X INFO

Valeria Cattaneo
0341 364584– valeria.cattaneo@intranet.bertacchi.it

18 novembre – Osnago
Amnesty International Merate
in collaborazione con il Comune di Osnago
Promuove
 Attività con studenti: “Diritti in gioco”
Biblioteca Civica Primo Levi Viale Rimembranze – 16.00
Letture animate per i bambini delle scuole primarie.
X INFO

039 95299.1 – comune@osnago.net

20 novembre – Merate
Scuola Primaria di Via Montello – Merate classe 3C
Promuove
 Attività con studenti: “Che bello un mondo di diritto!”
Scuola Primaria di Via Montello – 8.15-10.15
Lettura di due racconti, uno fantastico e uno realistico, che portano in classe i diritti dei bambini
attraverso le avventurose vicende dei protagonisti.
X INFO

Liliana Villa
340 5423513 – villal@comprensivomerate.it

20 novembre 2017 – Casatenovo
Istituto Comprensivo Statale Casatenovo - Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia
Promuove
 Attività con studenti: “I diritti dei bambini”
Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia - mattino
Attività di lettura e laboratori sui diritti dei bambini
X INFO

Alessandra Mazzeo
039 9204798 – lcic230005@istruzione.it

20 novembre 2017 – Casatenovo
Istituto Comprensivo Statale Casatenovo - Scuola Secondaria
Promuove
 Spettacolo teatrale: “I bambini in fondo al mare”
Villa Mariani - 20.45
Spettacolo teatrale in collaborazione con il Comune di Casatenovo e la Pro Loco, aperto alla
cittadinanza, dal titolo “I bambini in fondo al mare”. Lo spettacolo teatrale è stato preparato dagli
alunni di una terza media, sotto la guida dell’insegnante Prof. Capraro, per ricordare le vittime
dell’immigrazione, in particolare i bambini che in viaggio verso un futuro migliore da soli o con le
proprie famiglie sono morti.
X INFO

Luigi Capraro
039 9204798 – lcic230005@istruzione.it

20 novembre – Barzago
Gruppo Lettrici Volontarie “Le Liquirizie”
Promuove
 Attività con studenti: “Il bambino che non voleva essere lupo”
Aula Civica Barzago Via Cantù 4 – 14.00
Il bambino è … Vittorio Arrigoni, detto Vik. Il racconto narra i sogni del piccolo Vik che, da grande,
non è mai stato lupo, ma fratello dei bambini, delle donne, degli uomini vittime della violenza e dei
soprusi. Sarà presente la mamma, Egidia Beretta. Il libro è un progetto della Fondazione Vik Utopia
onlus.
X INFO

Daniela Bonfanti
031 860227 – uffici@comune.barzago.lc.it

20 novembre – Cesana Brianza
Scuola Primaria G. Segantini
Promuove
 Proiezione film: “Sulle ali dei gabbiani – L’isola vola in città”
Scuola Primaria G. Segantini – 8.30 classi 4^, 9.30 classi 1^ e 2^, 10.30 classi 3^ e 5^
Visione di un DVD prodotto e realizzato dall’UNICEF, tratto dal racconto “Angeli in caduta libera” di
Bianca Pitzorno.
A seguire ogni classe approfondirà un aspetto della convenzione sui diritti dell’infanzia “suggeriti”
nella visione del DVD. In particolare:
- le classi 1^ 3^ 5^ prenderanno in esame l’articolo 31 (tutti i bambini hanno il diritto di
riposarsi, di giocare, di divertirsi, di esprimere la propria creatività e di partecipare alla vita
artistica e culturale del paese in cui vivono);
- la classe 2^ prenderà in esame l’articolo 21 (tutti i bambini hanno diritto a ricevere
un’istruzione) e l’articolo 29 (lo scopo dell’educazione è quello di sviluppare al meglio la
personalità del bambino, i suoi talenti, le sue inclinazioni, le sue capacità mentali e fisiche);
- la classe 4^ prenderà in esame l’articolo 29 (lo scopo dell’educazione è quello di sviluppare al
meglio la personalità del bambino, i suoi talenti, le sue inclinazioni, le sue capacità mentali e
fisiche).
X INFO

Anna Borretti
031 3580590 – lcic810008@istruzione.it

Dal 20 novembre – Mandello del Lario e Abbadia Lariana
Istituto Comprensivo A. Volta Mandello del Lario
in collaborazione con UNICEF
Promuove
 Attività con studenti: “Bambine ribelli”
Scuola secondaria di secondo grado e scuola primaria (Mandello del Lario e Abbadia Lariana) mattina
Il giorno 20 novembre bambini e ragazzi leggeranno alcuni articoli della Convenzione dei diritti
dell’infanzia e gli insegnanti racconteranno qualche caso di violazione degli stessi (con livelli
differenti di approfondimento e mezzi diversi a seconda del diverso ordine di scuola), soprattutto
ai danni delle bambine. Nelle settimane successive gli alunni della secondaria approfondiranno la
biografia di alcune donne che hanno avuto un ruolo importante nella società e le presenteranno
agli alunni delle classi quinte della primaria, leggendo innanzitutto la storia- biografia tratta dal
volume “Storie della buonanotte per bambine ribelli”, corredandola di una presentazione
multimediale. I bambini della primaria rielaboreranno poi in classe i contenuti appresi sotto la
forma che ciascun insegnante preferisce (disegni, cartelloni, racconti …)
X INFO

Silvia Panizza
338 8049327– silvpan@tin.it

20 novembre – La Valletta Brianza
Unione dei Comuni della Valletta
in collaborazione con COE Centro Orientamento Educativo
Promuove
 Proiezione film: “The crow’s egg”
Stadio Idealità via Statale 29 - 20.45
The Crow’s Egg (Uovo di Corvo) di M. Manikandan, India, 2014, 99’
In uno slum di Chennai (Madras) due fratelli sono disposti a tutto pur di realizzare un sogno:
assaggiare il loro primo trancio di pizza.
Il film definito “divertente e pieno di energia” dal The Hollywood Reporter riesce a mixare generi
come il drama, il film per ragazzi e il musical in perfetto stile Bollywood, divertire ed emozionare e
allo stesso tempo farsi portatore di una denuncia sociale a favore dei diritti dell’infanzia, degli
“effetti della globalizzazione e sull’ossessione dei media per il sensazionalismo…” come riporta il
The Times of India.
X INFO

Roberta Trabucchi
039 5311174– info@unionevalletta.it

20 novembre – La Valletta Brianza
Istituto Comprensivo Don Piero Pointinger La Valletta Brianza
in collaborazione con Unione dei Comuni della Valletta e Comune di Castello Brianza
Promuove
 Attività con studenti: “Camminata dei diritti dei bambini”
La Valletta Brianza – mattino
Camminata dai plessi scolastici a vari punti di ritrovo del territorio e lettura di articoli dei diritti dei
bambini.
X INFO

Roberta Trabucchi
039 5311174 – info@unionevalletta.it

21 novembre – Lecco
Comune di Lecco
in collaborazione con Istituto Comprensivo Lecco 3
Promuove
 Incontro pubblico: “Cerimonia di consegna degli attestati di cittadinanza civica”
Sala Consiliare del Comune di Lecco - 14.15-16.30
Il Comune di Lecco conferisce la Cittadinanza civica ai minorenni nati in Italia e residenti a Lecco,
che non sono in possesso della cittadinanza italiana. Il riconoscimento della cittadinanza civica è
un atto simbolico del Comune di Lecco, quindi non corrisponde al valore giuridico della
cittadinanza italiana, ma esprime comunque il senso dell’accoglienza sociale e culturale
nell’ambito della comunità cittadina. L’iniziativa è realizzata con la partecipazione degli studenti
dell’Istituto Comprensivo Lecco 3, e con la collaborazione di studenti degli Istituti di Istruzione
Superiore “G. Bertacchi” e “G. Parini” di Lecco.
X INFO

Servizio Comunicazione e partecipazione
0341 481.254/412– segreteria.comunicazione@comune.lecco.it

22 novembre – Lecco
Soroptimist International Club Lecco
Promuove
 Convegno: “Bullismo e Cyberbullismo”
Palazzo del Commercio Piazza Garibaldi - 17.00
L’incontro dal taglio divulgativo è aperto a genitori, insegnanti, Club di Servizio cittadini, Club
Soroptimist regionali, nonché ad amici, conoscenti e famigliari interessati all’argomento. Relatrice
la Dr.ssa Anna Rita Lissoni pedagogista e consulente di Telefono Azzurro.
X INFO

soroptimist.lecco@gmail.com

23 novembre – Olginate
IIS G.Bertacchi Lecco
in collaborazione con Comune e parrocchia di Olginate, Cooperativa Sociale L’Arcobaleno di
Lecco, Istituto Comprensivo Olginate
Promuove
 Spettacolo teatrale: “È solo un gioco”
Teatro Jolly di Olginate - 9.45
Lo spettacolo, scritto e interpretato dagli studenti dell’IIS Bertacchi e del Liceo Medardo Rosso,
con il coordinamento registico di un ex alunno, studente di teatro, e di quello musicale di un
docente di musica dell’istituto, racconta di esperienze di immigrazione su imbarcazioni fatiscenti,
stimolando la riflessione del pubblico, grazie anche alla presenza di giovani richiedenti asilo, che
porteranno la loro testimonianza diretta.
X INFO

Valeria Cattaneo
0341 364584– valeria.cattaneo@intranet.bertacchi.it

23 novembre – La Valletta Brianza
IIS G.Bertacchi Lecco
in collaborazione con Parrocchia di La Valletta Brianza, Cooperativa Sociale L’Arcobaleno di
Lecco, Istituto Comprensivo La Valletta Brianza
Promuove
 Spettacolo teatrale: “È solo un gioco”
Teatro parrocchiale di La Valletta Brianza - 14.00
Lo spettacolo, scritto e interpretato dagli studenti dell’IIS Bertacchi e del Liceo Medardo Rosso,
con il coordinamento registico di un ex alunno, studente di teatro, e di quello musicale di un
docente di musica dell’istituto, racconta di esperienze di immigrazione su imbarcazioni fatiscenti,
stimolando la riflessione del pubblico, grazie anche alla presenza di giovani richiedenti asilo, che
porteranno la loro testimonianza diretta.
X INFO

Valeria Cattaneo
0341 364584– valeria.cattaneo@intranet.bertacchi.it

Progetto biennale – Lecco
Scuola primaria statale N. Sauro
Promuove
Attività con studenti: “Cittadinanza modiale”
Scuola primaria statale N. Sauro – orario curriculare
Il progetto biennale si svilupperà durante tutto l’anno scolastico in corso e anche durante il
prossimo; coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Lecco 3 A. Stoppani.
All’interno del progetto generale, ogni classe elabora un’attività inerente al tema, anche con
l’apporto di ospiti, invitati per l’occasione.
X INFO

Paola Schiesaro
0341 494657– schiesarop@alice.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il calendario delle iniziative è disponibile sul portale OPS della Provincia di Lecco
http://ops.provincia.lecco.it/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

