Dritti sui Diritti. Bambini e ragazzi crescono... la consueta Manifestazione cittadina
sui diritti di bambini e ragazzi, giunge alla sua ottava edizione.
Il Comune di Venezia propone a tutti i cittadini della città di acqua e di terra dal 9 al
20 ottobre e successivamente dal 17 al 26 novembre, di accendere una luce sui diritti
dei più piccoli. Soprattutto la comunità adulta è chiamata ad aumentare il proprio
impegno quotidiano nel garantire condizioni di crescita e benessere ai bambini e ai
ragazzi, perché se queste condizioni non vengono costantemente assicurate i diritti,
per quanto conosciuti e celebrati, spesso rischiano di non venir pienamente esercitati.
La legislazione nazionale e internazionale prevede che bambini e ragazzi siano titolari
di un insieme di diritti davvero significativo, ma questo non basta. Ciò che serve è che
ciascun adulto si impegni nel costruire, per i bambini e i ragazzi di cui si occupa a livello
personale o professionale, l’effettiva possibilità di godere di quei diritti.
Ognuno deve fare la sua parte per realizzare una città e una comunità sociale davvero
“a misura di bambino”.
L’edizione di quest’anno, più leggera rispetto al passato anche in ragione delle norme
anti Covid 19, si prefigge di esplorare due dei contesti principali in cui bambini e ragazzi
crescono: la scuola e il territorio. Per questo dedica alla scuola la sessione di ottobre
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e al territorio quella di novembre così da offrire a bambini, ragazzi e ai loro adulti la
concreta possibilità di essere protagonisti di riflessioni ed esperienze intorno a come
si cresce in questi due contesti che si affiancano quotidianamente alla famiglia. Senza
scuola e realtà territoriali, infatti, nessun bambino e ragazzo oggi può sviluppare la
propria identità personale e sociale.
Potremmo quindi dire che si torna ad approfondire il diritto alla conoscenza, all’istruzione e ad un’educazione che favorisca lo sviluppo della personalità, articolo 28 e 20
della convenzione ONU del 1989, ma anche il diritto al gioco e al tempo libero previsti dall’articolo 31.
Infine non va dimenticato che, nonostante il difficile periodo appena trascorso a causa
del Covid 19, ben 35 sono i Soggetti del pubblico, del terzo settore e del volontariato
che anche quest’anno non hanno voluto rinunciare all’impresa di progettare e realizzare i diversi eventi presenti nel Programma che segue. A tutti loro va un grande
ringraziamento per aver dimostrato, ancora una volta, come sia possibile, in virtù dei
legami sociali costruiti nel tempo, garantire ai bambini e ai ragazzi delle occasioni in
cui sperimentare una piena, libera e responsabile cittadinanza.
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PROGRAMMA
Bambini e ragazzi crescono… a scuola!
9 – 20 ottobre 2020
VENERDÌ 9 OTTOBRE
Venezia - Palazzo Cavagnis, Calle lunga Santa Maria Formosa, Castello 5170 > ore
17.00
Il diritto all’educazione nella prima infanzia come base per l’uguaglianza
culturale e sociale nella vita
Conferenza
a cura di associazione La Gabbianella e altri animali
Per iscrizioni inviare una mail a info@lagabbianella.org
SABATO 10 OTTOBRE
I diritti dei bambini
Raccolta di giochi e filastrocche per bambini e bambine da 0 a 6 anni
Scaricabile dal sito https://www.comune.venezia.it/it/servizieducativi a partire dal
10 ottobre
a cura del servizio Di Progettazione Educativa
Marghera - Pista Polivalente, Via Pasini - palestra D. e F. Stefani (in caso di pioggia) >
ore 15.00
Diritti… in campo
Torneo di basket
a cura di ass. Giants Marghera
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INAUGURAZIONE
Mestre – sala conferenze, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7 > ore 17.00
Le due madri
Dialogo a più voci con lo scrittore Gianfranco Mattera
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it - 041.5420384
DOMENICA 11 OTTOBRE
Mestre – Teatro del Parco, via Gori, 8 > ore 17.00
Il re dei bambini
Spettacolo per famiglie dell’ Associazione di Promozione Sociale Genitorialità
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it - 041.5420384
Collezione Peggy Guggenheim, social media del museo, Instagram e Facebook
Kids day. Costruisci una città come Fernand Leger
Laboratorio on-line per bambini da 4 a 10 anni
a cura di collezione Collezione Peggy Guggenheim
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
Marghera – Teatrino di via Pasini, 5/a > ore 16.30
Yoga dell’autunno. Quando cambia la stagione anch’io cambio
Lezione di yoga per bambini da 5 a 9 anni
a cura di associazione Atto Gentile
Per iscrizioni inviare una mail a info@teatrinodiviapasini.it
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MARTEDÌ 13 OTTOBRE
Mestre - Parco Allende, via Bissagola, 16 > ore 10.00
Torneranno sugli alberi le foglie. Luoghi perduti e ritrovati
Laboratorio e animazione per i bambini e le bambine delle scuole primarie di MestreBissuola
a cura di Movimento di Cooperazione Educativa e Save the Children Futuro prossimo Punto Luce Marghera
Favaro Veneto – sede A.Ulss 3 Serenissima, via delle Muneghe, 9 > ore 16.30
Adozione e scuola al tempo del coronavirus
Esperienze a confronto
a cura di équipe adozioni A.Ulss 3 Serenissima
Per iscrizioni inviare una mail a equipeadozioni@aulss3.veneto.it
Diretta Facebook dalla pagina fb@drittisuidiritti > ore 17.30
Aperta a tutti. Per una scuola meno retorica e più accogliente
Elvira Zaccagnino conversa con Paola Scalari, Lucia Suriano e Marco Tuggia
a cura di Edizioni la meridiana e associazione Concretamente
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
Mestre – Centro Interculturale Kolbe, via Aleardi, 74/76 > ore 17.30
Giovani riflessioni dal lockdown
Presentazione del video
a cura di cooperativa sociale Elleuno in collaborazione con Centro Interculturale Kolbe
Per iscrizioni inviare una mail a terredimezzo@elleuno.it
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Favaro Veneto – sede A.Ulss 3 Serenissima, via delle Muneghe, 9 > ore 16.30
Adozione e scuola al tempo del coronavirus
Esperienze a confronto
a cura di équipe adozioni A.Ulss 3 Serenissima
Per iscrizioni inviare una mail a equipeadozioni@aulss3.veneto.it
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
Mestre - Palaplip, Via San Donà, 195 > ore 14.30
Storie di classe. Condividere buone prassi per una scuola inclusiva
Seminario
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Iscrizioni al link https://bit.ly/2RJcs8R
Marghera – Teatrino di via Pasini, 5/a > ore 18.00
Dialoghi in movimento. Lasciamo spazio al corpo
Laboratorio teatrodanza per ragazzi da 10 a 13 anni e da 14 a 16 anni
a cura di associazione Atto Gentile
Per iscrizioni inviare una mail a info@teatrinodiviapasini.it
VENERDÌ 16 OTTOBRE
Mestre – Ludoteca Terra-Ferma, Parco Villa Franchin, viale Garibaldi, 155 > ore 16.00
Giocagio’... con tutto ciò che ho. Apprendere giocando
Laboratorio e diffusione materiali informativi
a cura di servizio Di Progettazione Educativa in collaborazione con il servizio Civile
Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludoteca.terraferma@comune.venezia.it
7

Marghera - Sala Consiliare della Municipalità di Marghera, piazza Municipio, 1 > ore 18.00
Il diritto del bambino al rispetto
Letture per bambini e adulti
a cura di libreria Heimat
Per iscrizioni inviare una mail a libreriaheimat@gmail.com
Mestre - Sala Conferenze Centro Candiani, piazzale Candiani, 7 > ore 17.30
Io sono. Presentazione Laboratorio creatività artistica
Presentazione video
a cura di servizio Pronto Intervento Sociale in collaborazione con associazione
Macacaco
Per iscrizioni inviare una mail a cittadinistranieri@comune.venezia.it
SABATO 17 OTTOBRE
Zelarino – sede Acli, via Castellana, 97 > ore 15.00
A scuola di…Ambiente e Intercultura
Laboratorio verde e creativo per bambini della scuola primaria
a cura di circolo Acli per l’Interculturalità
Per iscrizione inviare una mail a silviacavallin@tiscali.it
Marghera – Sala Consiliare della Municipalità di Marghera, piazza Municipio, 1 > ore 15.30
Follia di lettere e numeri
Percorso ludico didattico alla scoperta dell’alfabeto e dei numeri arabi per bambini e
ragazzi da 3 a 13 anni
a cura di Arabook by Kutubiyat e libreria Heimat
Per iscrizioni inviare una mail a info@arabook.it
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Mestre – Teatro Momo, via Dante, 81 > ore 17.00
Non siamo isole
Spettacolo realizzato dai ragazzi del laboratorio teatrale La Bottega del Teatro
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it - 041.5420384
MARTEDÌ 20 OTTOBRE
Marghera - El Campetto, via della Fonte > ore 10.00
Torneranno sugli alberi le foglie. Luoghi perduti e ritrovati
Laboratorio e animazione per i bambini e le bambine delle scuole primarie di
Marghera
a cura di Movimento di Cooperazione Educativa e Save the Children Futuro prossimo Punto Luce Marghera
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PROGRAMMA
Bambini e ragazzi crescono… nel territorio!
17 – 26 novembre 2020
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
ore 14.30
Affetti Costretti. Lègami e slègami
Conversazione on-line tra operatori, strutture di accoglienza per minori e cittadini
Il Covid visto con gli occhi dei bambini
Proiezione del video prodotto da Alessandro Scarpa Studio
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per informazioni rosanna.rosada@comune.venezia.it
Mestre – Ludolab Not Only for Kids, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7 > ore 17.00
Spazio cinema: l’ingrediente segreto per raggiungere i nostri sogni…
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni
a cura di Centro Candiani, Not Only for Kids in collaborazione con servizio Civile
Universale
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a notonly.candiani@comune.venezia.it
- 041.2386116-117
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MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
Marghera – Teatrino di via Pasini, 5/a > ore 15.00
Libera la tua voce
Workshop di teatro. Percorso sulla scoperta e sull’uso della voce per ragazzi da 15 a 17 anni
a cura di associazione Atto Gentile
Per iscrizioni inviare una mail a info@teatrinodiviapasini.it
Mestre – Centro Interculturale Kolbe, via Aleardi, 74/76 > ore 18.00
L’accoglienza fa bene
Video e testimonianze di famiglie accoglienti
a cura di Rete Famiglie Accoglienti e Welcome Refugies in collaborazione con Centro
Interculturale Kolbe
Per iscrizioni inviare una mail a mrmorbiato@gmail.com
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
Mestre – Ludolab Not Only for Kids, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7 > ore 17.00
Spazio gioco: identiKIT pop-up
Laboratori per bambini da 6 a 11 anni
a cura di Centro Candiani, Not Only for Kids in collaborazione con servizio Civile
Universale
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a notonly.candiani@comune.venezia.it
- 041.2386116-117
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Venezia - Centro oltre le nuvole, presso Casa Famiglia San Pio X Giudecca 667 > ore 17.00
Emozioni in circolo
Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni
a cura di Associazione Amici di Casa Famiglia Onlus e Casa Famiglia San Pio X
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a amicidicasafamiglia.fr@gmail.com
VENERDÌ 20 NOVEMBRE
Venezia – Ludoteca La cicala e la formica, Parco Villa Groggia, Cannaregio, 3161 > ore 16.00
Giocagio’... con tutto ciò che ho. Apprendere giocando
Laboratorio e diffusione materiali informativi
a cura di servizio Di Progettazione Educativa in collaborazione con il servizio Civile
Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it
Chirignago – Piazza Vittorino da Feltre, stanza T01 > ore 16.30
La casetta dei compiti allegri
Non solo compiti… giochi e laboratori
a cura di associazione l’Arcobaleno
Per iscrizioni inviare una mail a lombardinic52@gmail.com
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Mestre - Palaplip, Via San Donà, 195 > ore 16.30
Reimmaginiamo il futuro della collaborazione.
L’esperienza veneziana della Rete ad Alta Intensità Educativa
Tavola rotonda
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Save The children
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it –
041.5420384
SABATO 21 NOVEMBRE
Marghera – Teatrino di via Pasini, 5/a > ore 16.00
Facciamo finta che io sia
Gioco teatro per bambini da 5 a 9 anni
a cura di associazione Atto Gentile
Per iscrizioni inviare una mail a info@teatrinodiviapasini.it
DOMENICA 22 NOVEMBRE
Mestre – Auditorium IV° piano, Centro Candiani, piazzale Candiani, > ore 15.30 e ore 18.00
Ritorno al teatro
Teatrodelleapparizioni. Spettacolo teatrale per famiglie, consigliato dai 6 anni in su
a cura di Centro Candiani, Not Only for Kids
Per informazioni e biglietti telefonare allo 041.2386126
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MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
Lancio di un messaggio multimediale dalle scuole del territorio > ore 10.00
Attraverso il tuo sguardo. Ripensarsi inclusivi
Evento del Progetto per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e
Caminanti
Mestre - Palaplip, Via San Donà, 195 > ore 16.30
Attraverso il tuo sguardo. Ripensarsi inclusivi
Pomeriggio seminariale
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Cooperativa Sociale Itaca
Per iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it – 041.5420384
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
Mestre – Villa Franchin, viale Garibaldi, 155 > ore 17.30
G35: insieme si può!
Condivisione e scambio di pensieri sull’esperienza
a cura del servizio Infanzia e Adolescenza e tutti i soggetti che hanno collaborato alla
realizzazione della Manifestazione Dritti sui Diritti 2020
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Hanno collaborato:
Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Gruppi, Onlus: Amici di Casa Famiglia,
Arabook by Kutubiyat, l’Arcobaleno, Ariele psicoterapia, Atto Gentile, Casa Famiglia
San Pio X, Elleuno, Giants Marghera, Sociale Itaca, La Gabbianella e altri animali,
Macacaco, Movimento di Cooperazione Educativa, Rete Famiglie Accoglienti, The
Solomon R. Guggenheim Foundation; Comune di Venezia: Direzione Coesione
Sociale: Servizio Infanzia e Adolescenza, Pronto Intervento Sociale, Inclusione e
Mediazione; Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni:
Centro Culturale Candiani; Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale: servizio
di Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale-Servizio Civile, Servizio
Progettazione Educativa; Scuole e Istituti Comprensivi: di Mestre e Marghera;
Inoltre: Alessandro Scarpa Studio, A.Ulss 3 Serenissima, Centro Interculturale Kolbe,
Circolo Acli per l’Interculturalità, edizioni La meridiana, Futuro Prossimo, La Bottega
del Teatro, libreria Heimat, Punto Luce Save the Children di Marghera, Sottosopra
Venezia per Save The Children.
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