
GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

16-17 novembre 2012
Il 20 novembre di 22 anni fa veniva siglata la Convenzione Onu per i 
Diritti dell’Infanzia, recepita dal Parlamento italiano nel 1991. Nonostante 
questi importanti passi ufficiali, per molti aspetti la Convenzione è oggi 
disattesa, sia a livello globale che nel nostro paese. 

L’effettiva possibilità dei bambini e dei ragazzi di fruire dei propri 
diritti è infatti in molti casi pesantemente limitata se non impossibile, 
l’accessibilità a molti servizi è ben lontana dall’essere diffusa per tutti, 
la crescente situazione di difficoltà economica dell’amministrazione 
pubblica peggiora le cose. Alla proclamazione dei diritti sulla carta non 
corrisponde, purtroppo, una effettiva possibilità di fruirne per tutti, 
nella vita quotidiana, anche della nostra città. Limitazioni legate alle 
condizioni.

Per una città effettivamente capace di includere, di offrire reali possibilità 
di crescita e di sviluppo armonioso per tutti i bambini e ragazzi, di  
rendere accessibili i servizi più importanti, l’Associazione Amici del Parco 
Trotter, l’ISC Casa del Sole e la Scuola dell’Infanzia Giacosa, organizzano 
una marcia per le strade del quartiere, seguita da attività sportive, 
culturali e ricreative rivolte ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie.

Aderiscono alla Giornata dei Diritti

Comitato Genitori del Trotter, Associazione Elementare Russo, Scuola primaria 
Russo, Comitato Genitori Scuola primaria San Mamete, Gas del Sole, 
ChiedoAsilo, Arci Ragazzi, Legambiente, Associazione Culturale Villa 

Pallavicini, Emergency Milano 2/3, Rete G2, Associazione Un Ponte per…, 
Parrocchia San Crisostomo, Gruppo Scout Agesci Milano 68, GMI Giovani 

Musulmani d'Italia Milano, CAIM coord. delle associaz. islamiche di Milano, 
Associazione Al Qafila, Associazione Casa della Poesia al Trotter, Associazione 

Veronica Sacchi, Associazione Ex.it, Sangabasket, CiEsse Free Basket, ProPatria 
Volley, Orchestra di via Padova, Contrabbanda Musica senza Frontiere.

stampato in proprio 11/11/2012

Scuola dell’Infanzia
Giacosa

con il patrocinio di:

XIII Marcia dei Diritti 
dei Bambini e dei Ragazzi

   “IO COME TU”
20 novembre 2012 ore 9.30 
Giardini di Porta Venezia



    Programma 

Venerdì 16 Novembre
ore 15.00 in teatrino: animazione teatrale “8 galli e un pulcino”, testo di 
A.Romeo, a cura delle Contadine del Parcoscenico, per i bambini della 
materna.
ore 16,30 nella ex chiesetta, nell'ambito di Bookcity, le Associazioni 
Casa della Poesia e Locus Poesia propongono “Versi versetti rime e 
scherzetti, poesia per bambini”  una lettura di poesie e filastrocche lette 
da attori e introdotte da poeti ed esperti. A cura di Paola Finzi. 

 Sabato 17 Novembre
ore 10:30  5^ Marcia dei Diritti di tutti i bambini per le 
strade del quartiere, accompagnata da Contrabbanda e dai clowns AVS. 
Partenza dal piazzale centrale del Parco. 
ore 12.00  piantumazione di un albero davanti al padiglione Tarra.
ore 12,30  in fattoria, mostra fotografica a cura della Scuola dell'Infanzia 
Giacosa.
ore 12,30  installazione acquario per progettare attività didattiche 
dell’ISC Casa del Sole.
ore 13.00  in fattoria/garden, buffet contadino.

Attività che si svolgeranno nel pomeriggio di Sabato 

       PALESTRA     FATTORIA   CHIESETTA

ore15,30 BASKIN 
Basket inclusivo 
organizzato da 
SangaBasket: incontro 
amichevole di 
BASKIN JUNIOR, 
Sangatrotter contro 
Rho.

ore13,00 Emergency 
Milano 2/3 è presente 
con gazebo e con 
infogadgets e terrà 
laboratori e giochi 
(gioco dei diritti) a 
cura dei volontari del 
gruppo scuola.

ore14,00 mercatino 
dei libri a cura del 
Comitato Genitori del 
Trotter.

ore14,30 proposte di 
laboratori creativi, 
gessi colorati, 
braccialetti e altro.

ore14,30 
l’associazione per la 
solidarietà 
internazionale “Un 
Ponte per...”con le sue 
educatrici, terrà 
laboratori con i 
bambini sul tema 
dell’Educazione alla 
Pace.

ore16,00 nell’ambito 
di Bookcity, le 
associazioni Locus 
Poesia e Casa della 
Poesia al Trotter 
presentano laboratori, 
video e incontri per i 
bambini.

Nel corso della giornata la Rete G2,  Emergency, un Ponte per… e i giovani 
delle Associazioni GMI e CAIM proporranno banchetti informativi sui temi 

della giornata e sulle attività svolte al Parco e nel quartiere.


