SABATO 20 NOVEMBRE – MARCIA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
nel PARCO TROTTER e dintorni
Sabato 20 novembre 2021 ricorre il 32° anniversario della Convenzione Internazionale Onu per i diritti
dell’Infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia due anni dopo, nel 1991. Quella Convenzione impegna
tutti i Paesi che l’hanno sottoscritta ad adottare le misure necessarie per garantire a tutti i bambini i diritti
alla salute, all’alimentazione, all’istruzione, a una vita serena, a una condizione giuridica certa.
Ad oggi tutto questo non è assicurato neanche nei Paesi ricchi del pianeta. In Europa i bambini che
crescono in condizioni di povertà sono quasi 20 milioni, in Italia, nel 2020, i bambini in povertà assoluta
erano 200mila in più rispetto all’anno precedente.
Nel nostro Paese, questa condizione è aggravata dal fatto che per tantissimi bambini di origine non italiana,
pur nati o residenti in Italia da lungo tempo, che frequentano da sempre la nostra scuola, che sanno parlare
bene la lingua del Paese dove stanno crescendo, per questi bambini non è prevista una condizione giuridica
certa e analoga a quella di tutti gli altri bambini.
Si tratta di una situazione niente affatto naturale, causata da precise scelte politiche ed economiche –
miopi ed egoistiche - adottate dai nostri decisori degli ultimi vent’anni. Queste scelte hanno aggravato le
condizioni di vita di migliaia di bambini del nostro Paese e reso difficile il compito della scuola di assicurare
a tutti il diritto universale all’istruzione.
Noi sosteniamo lo sforzo che, in una situazione difficile resa più grave dalla pandemia, la scuola italiana sta
facendo sotto il profilo didattico – educativo per insegnare a tutti i bambini che studiano in Italia il
significato della parola DIRITTO e per permettere ad essi di sentirsi davvero cittadini del Paese in cui vivono.
Parimenti, vogliamo che le (non) scelte degli ultimi anni vengano cambiate nella direzione di politiche
sociali più giuste e di un effettivo riconoscimento della cittadinanza a bambini che, pur di origine non
italiana, sono però italiani a tutti gli effetti.
Insieme all’Istituto Comprensivo di via Giacosa 46 e ai relativi comitati genitori, l’Ass. La Città del Sole –
Amici del parco Trotter torna – dopo due anni di lockdown – a organizzare per sabato 20 novembre 2021
una Marcia dei Diritti dei bambini e degli adolescenti che, partendo dal parco Trotter, attraverserà le
strade del quartiere Padova/Monza.
Chiediamo l’adesione e l’attiva partecipazione a questo appuntamento da parte delle scuole e delle
associazioni del quartiere (e non solo) al fine di lanciare un messaggio forte e chiaro sulla necessità di
investire sulla scuola pubblica e di assicurare a tutti i bambini e adolescenti residenti in Italia la certezza e
l’eguaglianza dei diritti.
La giornata del 20 novembre si svolgerà secondo il seguente palinsesto di massima a cui ogni associazione aderente
potrà aggiungere, se lo vorrà, proposta di attività e momenti di riflessione:
Ore 10 – Raduno nel piazzale del Trotter e partenza della marcia con i bambini delle scuole, gli abitanti del quartiere e
le associazioni aderenti
Ore 11,30 – 12.45 – Ritorno al Trotter e conclusione della Marcia con letture, canti, laboratori. Affissione di messaggi
sui lenzuoli bianchi affissi ai due ingressi del parco Trotter
Ore 13 – pasta e fagioli
Ore 15 – 17.30 – Proiezioni filmate, testimonianze, dibattito su scuola, diritti, cittadinanza.
Per adesioni, scrivere a amicitrotter@gmail.com
oppure telefonare a 3201761809 (Dino) - 3474355283 (Giorgio)
Ass. La Città del Sole – Amici del parco Trotter

