Comune di Genova
Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni

RACCONTA I DIRITTI
SCHEDA RILEVAZIONE IMMAGINI, FRASI, PAROLE E INIZIATIVE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
Genova si sta preparando per celebrare i 30 anni della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza,
promulgata dall’ONU il 20 Novembre 1989. L’anno 2019 sarà interamente dedicato ad azioni attraverso le quali verificare quanto la nostra città, dove e in quali occasioni promuove in modo positivo i diritti che sono stati sanciti 30
anni fa. Questo verrà realizzato attraverso molteplici iniziative, fra le quali “RACCONTA I DIRITTI”, attività lanciata a
fine 2017 che terminerà a fine 2018 e che si propone di:
1) Raccogliere le informazioni circa le attività (eventi, convegni, feste, celebrazioni, momenti di approfondimento,
mostre, etc.) legate alla Convenzione ONU di New York che si svolgeranno in città nei mesi di novembre e dicembre 2018, in particolare intorno al 20 Novembre (29° anniversario dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e al
10 Dicembre 2018 (70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948).
Questa raccolta andrà a comporre il censimento delle iniziative genovesi e sarà pubblicata online sul sito del Comune di Genova e del Coordinamento Per I Diritti dell’Infanzia e Dell’Adolescenza PIDIDA Liguria
2) Concludere la raccolta di immagini e parole/brevi frasi, da parte dei bambini e dei ragazzi delle scuole e partecipanti ad attività extrascolastiche di terzo settore, che riprendano l’idea che hanno loro della “città dei diritti” (un
luogo, situazione, attività che sia legata ad un diritto da essi percepito come importante e presente nella loro vita:
gioco, istruzione, amicizia, famiglia, cultura etc.) Questa raccolta di contributi da parte dei bambini e dei ragazzi
andrà a comporre un “disegno” della “Genova dei Diritti” che si tradurrà entro maggio 2019 in due prodotti:
a) Una immagine posterizzata di un luogo riconoscibile come “genovese” che a sua volta conterrà tutte le foto inviate dai bambini; questa sarà resa in formato elettronico così che ciascuna foto che la compone sia visibile,
ingrandendola e i bambini possano ritrovarla;
b) Un “racconto” di parole, tratto dalle parole dei bambini, che rilanci l’idea della Città dei Diritti e che sarà sviluppato – a partire dai contributi dei bambini – dallo scrittore genovese per l’infanzia (ma non solo) Anselmo
Roveda
3) Realizzare a parte, senza clamore e come si conviene a tutti i processi educativi, una raccolta specifica dedicata a
quelle iniziative che scuole, associazioni, cooperative e comitati stanno realizzando con e per i bambini e i ragazzi
per affrontare le numerose tematiche legate alle conseguenze della tragedia di Ponte Morandi. In città le attività
sono numerose e si vuole, attraverso questa iniziativa, raccogliere il patrimonio di esperienza che si sta profondendo nelle scuole e nel territorio, così che se ne possa costruire un catalogo da far conoscere.
Con queste attività si vuole da una parte ribadire l’impegno per rendere disponibili le informazioni sulle iniziative legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in programma nelle settimane intorno al 20 Novembre (e, quest’anno, al
10 Dicembre) e nel contempo contribuire a “costruire”, insieme ai bambini e ai ragazzi, l’immagine della città (di tutti) dei diritti, sia a livello visivo che narrativo.
L’attività di sviluppa con la rete Per I Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “PIDIDA” Liguria e Arciragazzi Genova.
Le risposte possono essere inviate nei seguenti modi e tempi:
1) Per la segnalazione delle iniziative sui diritti per novembre/dicembre 2018 - ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 9
NOVEMBRE 2018
2) Per la segnalazione di attività e iniziative collegate a Ponte Morandi e per l’invio di foto e parole/brevi fasi sui diritti a Genova – ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2018
E’ consigliabile utilizzare i formulari online per le tre raccolte che sono presenti alla pagina
www.pididaliguria.it/racconta-i-diritti; in alternativa è possibile inviare le schede (esclusivamente in formato
WORD: scheda 1 per le iniziative 20 Novembre e 10 Dicembre; scheda 2 per le iniziative legate a Ponte Morandi,
scheda 3 per la segnalazione di foto e parole/frasi sui diritti allegando alla stessa scheda anche il JPG dell’immagine),
alla email del Comune di Genova (email: coordpedagogico@comune.genova.it) o all’indirizzo appositamente predisposto dal Pidida Liguria (raccontaidiritti@gmail.com)

