
GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA

16 NOVEMBRE 2013 AL PARCO EX TROTTER

ore 10   
6A MARCIA DEI DIRITTI 
(accompagnati da clown AVS e Contrabbanda)

ore 11.30 
Piantumazione albero di Marco 
AL PADIGLIONE TARRA

ore 12.30 
Buffet

ore 14.30
•	 Spazio letture sui diritti dei bambini con 
      Roberto Carusi e altri
•	 Giochi “dimenticati”
•	 Laboratorio della “Tombola di Re Fiordilegge”
•	 Bookcrossing per bambini
•	 Attività di radioweb “Le Voci dei Diritti”
•	 Mercatini

ore 18.30 - SIRIA, SPECCHIO DELL’IRAQ
Incontro con inviato di guerra, storico, psicologo, 
blogger e cooperanti dei campi profughi, buffet 
siryano all’aperto a sottoscrizione
IN CHIESETTA

durante tutta la giornata
Musica e intrattenimento, infopoint sulle attività 
dell’associazione Casa del Sole Amici del Parco 
Trotter ONLUS, Comitato Genitori Trotter e 
Associazione Valeria, raccolta fondi per i campi 
profughi	siriani,	mostra	fotografica	“So	kerez?”

TUTTE LE ATTIVITÀ AVVENGONO IN ZONA 
FATTORIA E GARDEN 
in caso di pioggia al padiglione Grazioli



L‘Associazione “La Città del Sole – Amici del 
Parco Trotter” onlus, organizza, in collabo-
razione con l’istituto compresivo “Casa del 
Sole” e con il Comitato Genitori Trotter, con il 
patrocinio del Comune di Milano, la 6A Marcia 
dei Diritti dei Bambini. L’evento si terrà il gior-
no 16 Novembre, all’interno del Parco Trotter, 
con ingresso in Via Giacosa 46 e in Via Padova 
69. Parteciperanno, come ogni anno, numero-
si istituti scolastici del quartiere e realtà della 
zona e non solo. 
La giornata prevede una festosa marcia in di-
fesa dell’istruzione pubblica e del diritto alla 
pace. Con lo stesso scopo numerose attività si 
svolgeranno nel corso della manifestazione tra 
cui un buffet per recuperare le energie dopo la 
marcia, svariati laboratori per bambini, giochi, 
bookcrossing. In serata è inoltre previsto un 
momento dedicato all’informazione e alla sen-
sibilizzazione rispetto agli attuali avvenimenti 
in Siria, cui parteciperanno numerosi ospiti di 
riconosciuta competenza.  
L’evento è ormai uno dei capisaldi dell’asso-
ciazione, molto sentito e condiviso dagli abi-
tanti del quartiere e della città.  Nonostante 
la pluriennale esperienza nell’organizzazione 
della marcia, le tematiche affrontate sono di 
estrema attualità. La giornata di festa ha l’in-
tento di coniugare il divertimento all’impegno 
civico e politico.

20 NOVEMBRE 1989

CONVENZIONE ONU 
PER I DIRITTI DELL’INFANZIA


