
lunga vita ai diritti

INIZIATIVE RISORSEAPPROFONDIMENTI

ANNIVERSARIO
CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

19, 20 E 22 NOVEMBRE 2021



"A tutta voce! La parola ai bambini e ai ragazzi!" Piazza Duomo si
riempirà, attraverso un impianto di filodiffusione, delle voci dei bambini e
dei ragazzi per mettere al centro la loro parola e per dare valore
all'ascolto.
9.00 - 18.00 Piazza Duomo (Grande Girotondo 10.30)

"A spasso con i diritti" uscite e passeggiate con i bambini dei servizi
educativi 0-6 nei giardini dei servizi, nei parchi, nelle vie e nelle piazze
della città.
10.00 - 11.00 parchi e piazze della città

"I girotondi dei diritti" flash mob con i bambini e i ragazzi dei servizi
educativi, delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie nei rioni di
Bolghera e San Giuseppe. I bambini ed i ragazzi abbracceranno i quartieri
con canti e striscioni sui diritti.
10.15 - 10.45 Bolghera e San Giuseppe

"I primi 1000 giorni: il diritto ad un buon inizio!" Conversazione
educativa sull'importanza di promuovere buone pratiche fin da piccoli a
cura delle Rete Intrecci. Rivolto a mamme in gravidanza e genitori di
bambini 0-3 anni (con e senza bambini).
11.00 - 12.00 Muse Maxi Ooh!

"Bambini insegnatemi a giocare" i bambini dei Giocastudiamo faranno
giocare gli adulti, condividendo il piacere di divertirsi insieme.
15.00 - 16.00 Giocastudiamo Villazzano

"Il bosco in una stanza" laboratorio gratuito per genitori e bambini 0-6:
narrazione con il kamishibai seguita da un momento di gioco, scoperta ed
esplorazione di materiali naturali.
16.00 Centro Genitori e Bambini via al Torrione, 10

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021

“Nati per leggere” mostra bibliografica nuova edizione 12-20 novembre 2021 Biblioteca dei ragazzi.

"Leggere tutti: libri accessibili nella letteratura per l'infanzia e l’adolescenza" aggiornamento della
bibliografia scaricabile online dal sito della Biblioteca Comunale di Trento.

l'Abbazia di S. Lorenzo si tinge di blu



"A tutta voce! La parola ai bambini e ai ragazzi!" Il Maxi Ooh del Muse
si riempirà, attraverso un impianto di filodiffusione, delle voci dei bambini
e dei ragazzi per mettere al centro la loro parola e per dare valore
all'ascolto.
10.00 - 19.00 Muse Maxi Ooh

"Il diritto al Gioco e allo svago: Internet e videogioco tra rischi e
opportunità" dialogo su rischi e opportunità di Internet e videogioco,
giochi da tavolo
10.00 - 12.00 Palazzo Geremia Salone di Rappresentanza

Mostra #dirittiaidiritti La convenzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza raccontata attraverso i disegni di bambini e ragazzi della
città di Trento.
10.00 12.00 cortile di Palazzo Thun

"Panchina Bianca per l'Infanzia" a cura del comitato S.Martino
Buonconsiglio e nell'ambito del progetto Ritocchi Urbani
10.00 Largo Nazario Sauro

"Sei sempre tu, come orientarsi tra generi e identità" Conferenza
sull'identità di genere con Elena Broggi che presenterà la guida
informativa e dialogherà con Barbara Poggio e con Laura Mincone.
Modera Lucia Martinelli.
20.30 Muse su prenotazione o in diretta Facebook

“I libri di Nati per leggere" letture a cura di Euro&Promos. Per bambini
e bambine dai 3 anni.
16.00 Biblioteca Ragazzi

SABATO 20 NOVEMBRE 2021

"Ogni bambino conta: 20 novembre giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza” aggiornamento
della bibliografia scaricabile online dal sito della Biblioteca Comunale di Trento.

Sportello informativo sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) rivolto a famiglie, educatori,
insegnanti: ogni terzo sabato mattina del mese a partire dal 20 novembre dalle 9.00 alle 12.00 in
Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi - Palazzina Liberty - a cura dell'Associazione Periscopio.

l'Abbazia di S. Lorenzo si tinge di blu



"A spasso con i diritti" uscite e passeggiate con i bambini dei servizi
educativi 0-6 nei giardini dei servizi, nei parchi, nelle vie e nelle piazze
della città.
10.00 - 11.00 parchi e piazze della città

"Cantami una storia" laboratorio di musica e lettura a cura di Servizio
Infanzia
10.30 Giardini di Piazza Venezia

“Letture con i bambini” dei nidi e delle scuole infanzia a cura dei giovani
in Servizio Civile della Biblioteca
10.30 Biblioteca ragazzi

"Stra.bene: La fiera delle idee" scambio di buone prassi tra gli studenti
rappresentanti dei Parlamentini delle scuole medie.
16.30 - 18.30 Palazzo Thun

"Bambini insegnatemi a giocare" i bambini dei Giocastudiamo faranno
giocare gli adulti, condividendo il piacere di divertirsi insieme.
16.30 - 18.00 Giocastudiamo Spini, Magnete/Solteri, Piedicastello,
Cognola

“Proteggere e sostenere l'allattamento: una responsabilità da
condividere. Buone pratiche in atto e prospettive future.” Dialogo
aperto tra la cittadinanza e i tanti attori che nella rete territoriale
contribuiscono al supporto del benessere delle famiglie.
18.00 - 20.00 Sala Polivalente Mattarello

SCANSIONA IL QR CODE
PER COLLEGAMENTI,

PRENOTAZIONI E
ISCRIZIONI

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021

"Giochiamoci i diritti. Penso, invento, gioco e imparo i diritti” concorso per bambini e ragazzi promosso
da Trento 0-18 per l’ideazione e la realizzazione di giochi che trasmettano i contenuti e i valori della
Convenzione dell’infanzia e dell’adolescenza.

"Be JEtzt" parte il progetto di promozione del volontariato e degli obiettivi di sviluppo sostenibile
promosso da CSV non profit network con 100 giovani 15-18 anni


