SETTIMANA dei DIRITTI

slago

@Ci

con il Patrocinio

dell’INFANZIA e dell’ADOLESCENZA2014

Comune di Cislago

Il 20 novembre del 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava la convenzione dei DIRITTI dell’INFANZIA e
dell’ADOLESCENZA: DIRITTI FONDAMENTALI che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i FANCIULLI del mondo.

Una settimana ricca di INIZIATIVE GRATUITE con un unico obiettivo: “BAMBINI e RAGAZZI:
Esigenze, Desideri, Spontaneità, Gioco, Creatività, Scoperta e Confronto”
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NOVEMBRE
“PETER PAN E L’ISOLA DEI DIRITTI” - attività ludico teatrale - in orario scolastico

PETER PAN - Il Musical - Auditorium Angolo dell’Arte di Via alla Stazione - ore 16.00
Con l’arrivo della nave dei pirati di Capitan Uncino, sul palco
dell’Auditorium Angolo dell’Arte di Cislago, divertimento e fantasia
assicurati. In un’atmosfera magica, grazie alle suggestive coreografie
della scuola DANZARTE firmate Adriana Mangano, più di venti
personaggi del gruppo teatro Amici dell’Infanzia, si avvicenderanno
sul palco per farvi vivere la magia di Peter Pan - il Musical.
Un evento benefico, dedicato ad Aurora e a tutte le “Bimbe
dagli Occhi Belli”, per sostenere la ricerca sulla Sindrome di
Rett. Le offerte e i fondi raccolti durante lo spettacolo, saranno
devoluti ad Airett - Associazione Italiana Sindrome di Rett.
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“AdoleSCIENZA” al Centro Educativo Ricreativo di Via Cavalieri di Vittorio Veneto - ore 16.00
Attività con e per i Ragazzi del CER a cura di Elaborando Cooperativa
Sociale - in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali di Cislago

“SENTI CHI PARLA STASERA” - Villa Isacchi - ore 21.00

LABORATORIO DIDATTICO SCIENTIFICO - Scuola Primaria G. Mazzini - in orario scolastico
Laboratorio didattico scientifico per i bambini della scuola Primaria- a cura
di esperti laureati in Scienze Biologiche e Scienze Naturali dell’Associazione
ScientificaMente ASC.
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I ragazzi di terza media incontrano Alessio Tavecchio - testimonianza de
“Il ragazzo che nacque due volte” - La storia di Alessio, del suo incidente
motociclistico e della sua seconda vita. A cura di Biblioteca Comunale.

SERATA INFORMATIVA della Scuola dell’Infanzia Paritaria Sacra Famiglia - ore 20.45
Incontro con i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia Paritaria
Sacra Famiglia: presentazione dell’Offerta Formativa, programmazione
didattica “EXPO 2015” e l’importanza dell’alimentazione.
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LABORATORIO DIDATTICO SCIENTIFICO - Scuola Primaria G. Mazzini - in orario scolastico
Laboratorio didattico scientifico per i bambini della scuola Primaria
G. Mazzini - a cura di esperti laureati in Scienze Biologiche, Scienze
Naturali ed esperti in Informatica dell’Associazione ScientificaMente ASC.

”GIOVANI e INTERNET, LE DIPENDENZE dalle NUOVE TECNOLOGIE”- Villa Isacchi - ore 21.00
Serata Informativa per genitori, educatori e docenti a cura di esperti in
Informatica - Associazione ScientificaMente ASC.

”IL DIRITTO AD AVERE UNA FAMIGLIA” - Villa Isacchi - ore 21.00

Una miscela di Emozioni, Gioia e Divertimento per festeggiare
insieme i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
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Incontro con l’autore Alessio Tavecchio e presentazione del libro
“Il ragazzo che nacque due volte” a cura di Biblioteca
comunale e Fondazione Alessio Tavecchio (Progetto Vita).
A seguire, direttamente da Cislago’s Got Talent: cabaret, giochi, musica,
ballo e tanto tanto divertimento - a cura di Luca Landolfi, Cooperativa il
Granello, I ragazzi dell’Oratorio Sacro Cuore e Associazione Amici
dell’Infanzia.

“CHE MUSICA RAGAZZI” - Auditorium Angolo dell’Arte di Via alla Stazione - ore 16.00

A partire dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 riflessioni sulla famiglia, il diritto alla
crescita serena dei bambini, l’affido e l’adozione da un punto di vista pedagogico
e legislativo - Relatrice Dott.ssa Maria Giovanna Restelli - Pedagogista ANPE.
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“LA SICUREZZA STRADALE” - Palestra Scuola Primaria G. Mazzini - dalle ore 14.00 alle 18.00
Le regole base della sicurezza stradale spiegate ai bambini,
attraverso attività ludiche, percorsi stradali e simulazioni - a cura
di Croce Rossa Cislago ed esperti del settore Sicurezza Stradale.

“ViviAMO” - Auditorium Angolo dell’Arte di via alla Stazione - dalle ore 20.30

“AdoleSCIENZA” al Centro Educativo Ricreativo di Via Cavalieri di Vittorio Veneto - ore 16.00
Attività con e per i Ragazzi del CER a cura di Elaborando Cooperativa
Sociale - in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali di Cislago.

Mercoledì

“Impariamo ad ascoltare, raccontarci e condividere piccole esperienze
di vita attraverso il gioco.” Il racconto di un progetto di prevenzione nelle
Venerdì scuole dell’Infanzia a cura delle Logopediste Dott.ssa Sara Velenich e
Cristina Locatelli. Introduce la serata la Dr.ssa Paola Olivari,
Neuropsichiatra Infantile e coordinatrice sanitaria dei Centri di
Riabilitazione dell’Associazione “La Nostra Famiglia” della regione Lombardia.
“L’OSPEDALE DEI PUPAZZI” - Scuola dell’Infanzia S.Famiglia e Primaria G. Mazzini - orario scol.
Attività ludico laboratoriale per i bambini di Prima Elementare e mezzani
e grandi della Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia. Attenuare
la paura verso i medici e l’ambiente ospedaliero: un gioco di
simulazione nel quale i bambini accompagneranno i loro pupazzi,
bisognosi di cure, dai “Pupazzologi”, i dottori dei pupazzi, che si
prenderanno cura di loro; a cura di “Studenti in Medicina Varese”.
ATTIVITA’ ANIMATA in Biblioteca - ore 10.30
Attività per bambini da 6 a 10 anni e premiazione del concorso
taccuino di Viaggio.
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“IL RAGAZZO CHE NACQUE DUE VOLTE” - Scuola Secondaria Aldo Moro - in orario scolastico

Martedì

Ricordando e festeggiando la giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia,
il diritto al gioco, all’attività ricreativa e alla fantasia - attività
ludico-teatrale con e per i bambini della Scuola dell’Infanzia Sacra
Famiglia e Primaria G. Mazzini a cura di Associazione Amici dell’Infanzia.
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Iniziativa musicale per bambini e ragazzi di ogni età - Concerto Animato,
presentazione e prova degli strumenti musicali a cura di Corpo Musicale
Santa Cecilia.

La SETTIMANA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

alla Scuola Primaria G. Mazzini

Quali sono i diritti che dovrebbero essere garantiti a tutte le ragazze e i ragazzi del mondo?
Che cos’è e a che cosa serve la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia?
Perché è importante difenderla?
Grazie alle attività didattiche, ludiche e laboratoriali, i bambini della scuola Primaria G. Mazzini si avvicineranno alla
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia siglata, nel 1989, per garantire un’infanzia serena a tutti i bambini del mondo.
Le docenti della Scuola Primaria G. Mazzini, per l’intera settimana, introdurranno e approfondiranno il tema dei diritti
dell’Infanzia, focalizzandosi, in modo particolare, sul DIRITTO ALLA SALUTE e DIRITTO AL RISPETTO DELL’AMBIENTE.

Seconda Stella a destra, questo è il cammino e poi dritto fino al mattino…Peter Pan per le Bimbe dagli Occhi Belli.
La Sindrome di Rett è una patologia progressiva dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusivamente le bambine,
durante i primi anni di vita, dopo un periodo di apparente normalità. E’ oggi riconosciuta come la seconda causa di ritardo
mentale nelle bambine, con un’incidenza stimata di circa 1/10.000 nati femmina, caratterizzata da un arresto dello sviluppo
seguito da una regressione nell’uso finalistico delle mani e del linguaggio verbale.
AIRETT è l’associazione Italiana che promuovere e finanzia la ricerca genetica per arrivare, quanto prima, ad una cura.
In costante aggiornamento sulla ricerca a livello internazionale, promuove convegni con l’obiettivo di stimolare medici e
ricercatori allo studio della patologia.

La Settimana dei Diritti dell’Infanzia 2014 è organizzata grazie alla collaborazione di:
CISLAGO
Corpo Musicale
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S. Cecilia

