20 NOVEMBRE 2019
I bambini e le bambine dei servizi educativi 0/6 FISM
ricordano ai grandi
30 ANNI DI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

Come una pianta non può crescere da sola, così i diritti dei bambini hanno bisogno di adulti responsabili per essere rispettati.
Nella settimana che celebra
il 30° anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, anche i servizi educativi 0/6 FISM del distretto di Mirandola
ricordano l’evento con tante e diverse proposte e un denominatore comune: L’ALBERO DEI
DIRITTI.
L’albero, da sempre utilizzato dall’UNICEF come metafora per spiegare la Convenzione ai più
piccoli, sarà, questa volta, alleato dei bambini per richiamare gli adulti alle responsabilità che essi
hanno nei confronti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Settimana dei diritti 2019- DISTRETTO DI MIRANDOLA

LE INIZIATIVE DELLE SCUOLE FISM
Mirandola. Scuola d’infanzia paritaria
Don Riccardo Adani
L'ALBERO DELLA VITA.
I
diritti
si
costruiscono
insieme
Mercoledì 20 novembre 2019.
Destinatari: tutti i bambini della scuola e le
famiglie che li accompagnano.
L’albero celebra l’unicità di ogni bambino,
che cresce, germoglia e dà frutti, se alimentato
e sorretto da radici forti come ogni diritto che
abbiamo la responsabilità di rispettare e far
rispettare.
L’albero prenderà vita quando ognuno avrà
dato il suo contributo: c'è bisogno
dell’impegno di tutti per costruire un mondo in
cui i diritti vengano rispettati.

Finale Emilia
Scuola d’infanzia paritaria e nido
Sacro Cuore
TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE
HANNO IL DIRITTO DI VIVERE E
CRESCERE BENE.
Giovedì
21 novembre 2019
inaugurazione mostra.
Destinatari:
tutti i bambini della
scuola e le famiglie che li
accompagnano.
Elaborati grafici e conversazioni
daranno vita a una mostra che,
inaugurata insieme ai bambini e aperta
alle famiglie, focalizzerà l’attenzione
sul diritto di vivere in un ambiente non
inquinato: aver cura del creato
insegna a prendersi cura di sé e degli
altri.

San Felice S/ P Scuola d’infanzia paritaria
Caduti per la Patria.
SAREMO ALBERI .
Sabato 23 novembre 9:30-11:30
Destinatari: tutti i bambini della scuola e le
famiglie che li accompagnano.
Durante la settimana: l’Ippocastano della
scuola - ben visibile a tutti- sarà trasformato
nell’”albero dei diritti” grazie agli
elaborati grafico-pittorici di tutti i bambini
che li hanno interpretati. Sarà, inoltre,
piantumato un alberello.
Sabato 23 novembre: un laboratorio di
cucina per i bambini più grandi della scuola,
accompagnati dalle famiglie, sarà occasione
per ripercorrere insieme la settimana dei
diritti.

Medolla. Scuola d’infanzia paritaria Laura
Benassi
MARCHINGEGNI
22 novembre 2019 ore 16:45
Destinatari: Tutti i bambini della scuola e le
loro famiglie.
L’albero dei diritti del giardino darà il
benvenuto ai genitori che arriveranno a scuola
per il laboratorio di gioco creativo pensato
per i bambini e le famiglie.

Massa Finalese.
Scuola d’infanzia paritaria e nido
Sacro Cuore
NOI, ALBERI IN MOSTRA
21 novembre inaugurazione mostra.
Destinatari:
tutti i bambini della
scuola e le famiglie che li
accompagnano.
I bambini diventano “alberi dei diritti”
e sono i protagonisti della Mostra
fotografica che li richiama.

Quarantoli. Scuola d’infanzia paritaria S.
Maria ad Nives
L'ALBERO DEI NOMI.
Diritto di essere unici.
Mercoledì 20 novembre 2019, giardino della
scuola.
Destinatari: tutti i bambini della scuola e le
famiglie che li accompagnano.
Allestimento, con i nomi e rappresentazioni
grafico pittoriche a cura dei bambini,
dell'albero più visibile del giardino: tutti
hanno diritto a conoscere i propri diritti.

Cavezzo.
Scuola d’infanzia paritaria e nido
San Vincenzo De’ Paoli
ALBERI CHE ACCOLGONO.
Nido=Doni
20e 21 novembre 2019, giardino della
scuola
Destinatari: Tutti i bambini della
scuola, nonni
Laboratori con i nonni per la
costruzione di nidi per uccelli e casette
per gli insetti: prendersi cura della
natura insegna a prendersi cura di sé e
degli altri.

Mortizzuolo. Scuola d’infanzia paritaria
Filomena Budri
IL BOSCO DEI DIRITTI.
Diritti in mostra sugli alberi.
Lunedì 18 novembre 15:30, giardino della
scuola: inaugurazione mostra con merenda.
Destinatari: tutti i bambini della scuola e le
loro famiglie
Video-racconto, lettura animata con libri a
tema nella cornice del "Bosco dei diritti"
realizzato grazie agli elaborati graficopittorici di tutti i bambini che li hanno
interpretati a seguito di conversazioni e
letture a tema.
San Possidonio.
Scuola d’infanzia paritaria e nido Silvia
Varini
LA CURA IN NATURA.
20 novembre 2019 giardino della scuola
Destinatari: Tutti i bambini della scuola
Adozione dell’albero dei diritti della scuola
con stampa di mani e fango*. Piantumazione
pianta aromatica donata dal Comune di San
Possidonio, in presenza del Sindaco.

San Prospero
Scuola d’infanzia paritaria
Maria Assunta
I DIRITTI CI FANNO STRADA
20 novembre ore 15:15
Destinatari: tutti i bambini della scuola e le
loro famiglie.
Merenda con le famiglie nella cornice
espositiva degli elaborati grafico-pittorici di
tutti i bambini che hanno interpretato i diritti a
seguito di conversazioni e letture a tema.

*immagine sfondo di questa locandina

Concordia. Scuola dell’infanzia paritaria
E. Muratori
"UN ALBERO PER I NOSTRI DIRITTI"
20 novembre 2019
Destinatari: Tutti i bambini della scuola
Le foglie dell’albero riporteranno i
principali diritti della Convenzione -illustrati
ed interpretati dai bambini- che saranno
visibili da tutte le persone che entreranno a
scuola.

