Dritti sui Diritti, la consueta Manifestazione cittadina sui diritti di bambini e ragazzi, giunge
alla sua nona edizione che si declina in Bambini, ragazzi e famiglie: distanti ma vicini.
L’ Assessorato Coesione Sociale e la Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia,
propongono infatti a tutti i cittadini dal 1 al 12 ottobre e successivamente dal 16 al 25
novembre, di riaccendere una luce sui diritti dei più piccoli a partire dalle conseguenze che ha
creato nell’ultimo anno la pandemia tutt’ora in corso.
Pandemia che ha inevitabilmente creato una situazione generale in cui l’esercizio di alcuni
diritti di base come quelli all’istruzione, all’educazione, alla socialità e alla cultura è passato in
secondo piano se non addirittura, in alcuni momenti, è stato del tutto precluso.
Risulta pertanto necessario tornare ad approfondire cosa permette di garantire davvero i
seguenti diritti sanciti dalla Convenzione ONU del 1989:
art. 15: tutti i bambini hanno il diritto di incontrare altre persone, fare amicizia con loro, fondare
delle associazioni a meno che ciò non danneggi i diritti degli altri;
art. 28: gli Stati riconoscono che tutti i bambini hanno diritto di ricevere un’istruzione;
art. 29: gli Stati riconoscono che lo scopo dell’istruzione è di sviluppare al meglio la personalità di
tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche;
art. 31: gli Stati riconoscono che tutti i bambini devono essere trattati con umanità e rispetto:
hanno il diritto di riposarsi, giocare, fare sport, esprimere la propria creatività e partecipare alla
vita artistica e culturale del paese in cui vivono.
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Diritti che non basta proclamare. Per il loro effettivo esercizio da parte di bambini e ragazzi
oggi più che mai la comunità adulta è chiamata a superare le proprie difficoltà al fine di
potersi maggiormente impegnare nel quotidiano per garantire in primis le migliori condizioni
di crescita e benessere ai cittadini più giovani. Infatti se queste condizioni non vengono
costantemente assicurate i diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi rischiano di non poter
essere pienamente esercitati.
Non basta quindi l’esistenza di una legislazione nazionale e internazionale che prevede che
bambini e ragazzi siano titolari di un insieme significativo di diritti. Ciò che è indispensabile è che
ciascun adulto, nessuno escluso, si impegni nel costruire l’effettiva possibilità quotidiana per i
bambini e i ragazzi di cui si occupa, a livello personale o professionale, di godere di quei diritti.
E perché ciascuno riesca davvero a fare la sua parte è indispensabile costruire un’alleanza tra
tutti gli adulti della comunità sociale. Solo così si può contrastare il rischio di non avere una
città davvero “a misura di bambino”. E nonostante le difficoltà ancora in essere a causa della
pandemia ben 60 sono quest’anno i Soggetti del pubblico, del terzo settore e del volontariato
che hanno voluto partecipare 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, grazie ai 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 1 – 12 ottobre 2021
VENERDÌ 1 OTTOBRE
Chirignago – Piazza Vittorino da Feltre, 1
ore 16.30
Lacasettadeicompitiallegri
Attività di assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici (prosegue per tutti i venerdì
secondo il calendario scolastico)
a cura di associazione culturale l’Arcobaleno
Mestre – saletta seminariale, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 17.00
La prima volta che ho visto le stelle. La meraviglia negli occhi di Alice
Dialogo a più voci
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it - 041.5420384
SABATO 2 OTTOBRE
Venezia - Centro per l’Infanzia e la Famiglia Oltre le nuvole Giudecca, 667
ore 9.00
Alla scoperta di Venezia – tra educazione e cultura
Caccia al tesoro per famiglie
a cura di Associazione Amici di Casa Famiglia onlus e Centro per l’Infanzia e la Famiglia Oltre le
nuvole
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a amicidicasafamiglia.fr@gmail.com
Zelarino – Acli, via Castellana, 66/g
ore 15.30
I miei diritti sono i tuoi diritti
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Laboratorio di educazione ai diritti umani
a cura di Circolo Acli per l’Interculturalità
Per iscrizioni inviare una mail a silviacavallin@tiscali.it
INAUGURAZIONE
Mestre – Piazza Ferretto
ore 16.00
Coloriamo la terra! In piazza con i diritti dei bambini
Laboratorio di pittura su strada per bambini
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con servizio Civile Universale
Tutti i bambini hanno diritto di sognare
Performance di danza
a cura di associazione A.S.D. Ricerca e Danza
Concerto
a cura dell’Orchestra dell’Indirizzo Musicale dell’I.C. F.Grimani
DOMENICA 3 OTTOBRE
Venezia – Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro, 701
ore 15.00
Costruiamo tutti assieme un cadavre exquis!
Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni
a cura di The Solomon R. Guggenheim Foundation, Collezione Peggy Guggenheim Venezia
Prenotazioni online: https://www.guggenheim-venice.it/educazione/per-le-famiglie/kids-day/
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LUNEDÌ 4 OTTOBRE
Mestre - Palaplip, Via San Donà, 195
ore 14.30
Mai più come prima.
Preadolescenti e adolescenti affrontano la pandemia. Insieme per ripensare il futuro
Convegno
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Iscrizioni al link: https://tinyurl.com/3vf249nx
Venezia – Ludoteca La luna nel Pozzo, Castello n. 450
ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa in collaborazione con il servizio Civile Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludoteca.castello@comune.venezia.it
Lido - Patronato Santa Maria Elisabetta, Riviera Santa Maria Elisabetta
ore 16.30
Un futuro da cittadini attivi
Piccole esperienze creative nei luoghi della solidarietà cittadina
a cura di Agenzia di Coesione Sociale di Venezia Centro Storico Isole e Estuario in collaborazione
con Caritas Lido
Per informazioni 346 6895130 e 366 9308430
Marghera – Libreria Heimat, Piazza del Municipio, 6
ore 17.30
L’accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati
Spunti per riflettere insieme
a cura di libreria Heimat e Rete Famiglie Accoglienti di Venezia, in collaborazione con Cooperativa
Sociale Elleuno - Terre di Mezzo, Cooperativa Coges e edizioni La meridiana
Proiezione del video La rete delle famiglie accoglienti dei minori stranieri non accompagnati
Riprese e montaggio di Alessandro Zanchini
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MARTEDÌ 5 OTTOBRE
Bissuola – Bosco dell’Osellino
ore 9.30
Gli amici di F.A.T.A. Fuoco Acqua Terra Aria. Il diritto ai beni comuni
Giocostoria per gli alunni e gli insegnanti delle scuole primarie di Mestre
a cura di Movimento di Cooperazione Educativa e Save the Children - Futuro Prossimo
Mestre – Auditorium IV° piano, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 16.30
Ac-cogliamo… l’occasione! Per una nuova idea di inclusione
Spettacolo teatrale Cara professoressa di e con Giuseppe Casales
A seguire dibattito
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza e Progetto per l’Inclusione e l’integrazione dei bambini
Rom, Sinti e Caminanti
Per iscizioni: https://tinyurl.com/27muj3cz
Marghera – Ludoteca Sucabaruca Piazza Mercato, 40/b
ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa in collaborazione con il servizio Civile Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludoteca.marghera@comune.venezia.it
Favaro – Municipalità, P.zza Pastrello, 1
ore 16.30
ScambiaLibro
Inaugurazione e decoro delle casette ScambiaLibro
a cura di Agenzia di Coesione Sociale di Mestre, Favaro e Carpenedo in collaborazione con
associazione Campalto Viva e De Biasio Legnami di Favaro
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Venezia - Patronato di San Francesco della Vigna, Castello (zona Celestia)
ore 16.30
Un futuro da cittadini attivi
Piccole esperienze creative nei luoghi della solidarietà cittadina
a cura di Agenzia di Coesione Sociale di Venezia Centro Storico Isole e Estuario in collaborazione
con Società San Vincenzo de Paoli, Convento di San Francesco della Vigna e Agesci
Per informazioni 346 6895130 e 366 9308430
Mestre – Biblioteca Vez Junior, via Querini, 33
ore 17.00
Drittisuidiritti con Patapumbibo’
Letture animate ad alta voce per bambini e bambine da 4 a 8 anni
a cura di Rete Biblioteche Venezia, Biblioteca per bambini e ragazzi Vez Junior in collaborazione con
lettori volontari Patapumbibò
Per iscrizioni https://www.comune.venezia.it/it/content/vez-junior-0
Mestre – Parco Piraghetto
ore 17.30
Istruzioni per sognare. La scuola come amplificatore di sensibilità
Docenti e studenti si interrogano
L’attimo fuggente
Laboratorio teatrale percorso teatro giovani, regia di Linda Bobbo
a cura di associazione Viva Piraghetto in collaborazione con Istituto Comprensivo F. Querini e G.
Cesare e associazione culturale Josephine Cre(a)zioni
Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a vivapiraghetto@gmail.com
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE
Venezia - Villa Groggia, Cannaregio 3161, piano primo
ore 15.00
Attivamente Villa Groggia e non solo!
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Apertura spazi di supporto scolastico per ragazzi in città
a cura di Agenzia di Coesione Sociale di Venezia Centro Storico Isole e Estuario in collaborazione
con Servizio Civile Universale
Per informazioni 346 6895130 e 366 9308430
Mestre – Ludoteca Terra-Ferma, Parco Villa Franchin, viale Garibaldi, 155
ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
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
Mestre – Saletta seminariale, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 18.00
Una città che può… essere solidale!
Scambio e confronto di esperienze
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Proiezione del video Una città che può… essere solidale!
Riprese e montaggio di Alessandro Zanchini
Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it 041.5420384
GIOVEDÌ 7 OTTOBRE
Venezia – Ludoteca La Cicala e la Formica, Cannaregio n. 3161, Parco Villa Groggia (S. Alvise)
ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
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
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Chirignago – Centro Civico D. Manin, via Rio Cimetto, 32
ore 16.30
ScambiaLibro
Inaugurazione e decoro delle casette ScambiaLibro
a cura di Agenzia di Coesione Sociale di Marghera Chirignago Zelarino in collaborazione con
cooperativa La Rosa Blu e associazione ACRAG
Venezia - Patronato dei Gesuati, Centro Cosulich, Campo Sant’Agnese, Dorsoduro
ore 16.30
Un futuro da cittadini attivi
Piccole esperienze creative nei luoghi della solidarietà cittadina
a cura di Agenzia di Coesione Sociale di Venezia Centro Storico Isole e Estuario in collaborazione
con le Parrocchie di Santa Maria del Carmelo-Carmini, Santi Gervasio e Protasio- San Trovaso e
Santa Maria del Rosario-Gesuati
Per informazioni 346 6895130 e 366 9308430
VENERDÌ 8 OTTOBRE
Campalto – Ludoteca L’ albero dei desideri, Piazzale S. Benedetto n. 1/B
ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa in collaborazione con il servizio Civile Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludotecacampalto@comune.venezia.it
Mestre – Villa Franchin, viale Garibaldi, 155
ore 17.30
Narrare e narrarsi
Laboratorio autobiografico con famiglie accoglienti
a cura del servizio Infanzia e Adolescenza
Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it - 041.5420384
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Piattaforma Teams
ore 17.30
L’istruzione è da garantire a tutti i bambini. Perché devo proprio andare a scuola?
Strategie educative per gestire la quotidianità del diritto.
Incontro tematico online rivolto a genitori di bambini da 0 a 6 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa
Per informazioni inviare una mail a elena.pegoraro@comune.venezia.it - 345 4365032
Mestre – Mestre – Saletta seminariale, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 18.00
Tra due famiglie di Gholam Najafi
Intervista con l’autore
a cura di cooperativa Sociale Elleuno - Terre di mezzo in collaborazione con edizioni La meridiana e
associazione Ariele Psicoterapia
Per iscrizioni inviare una mail a terredimezzo@elleuno.it
SABATO 9 OTTOBRE
Venezia – Giardini della Biennale
ore 10.30
Diritti ai beni comuni: aria, acqua, terra, luce
Visita e laboratorio didattico interattivo per famiglie con bambini da 4 a 8 anni, in occasione
della Biennale Architettura 2021 “How will we live togheter?” diretta da Hashim Sarkis
a cura di La Biennale di Venezia
Per iscrizioni inviare una mail a promozione@labiennale.org tel. 0415218 828
Marghera – Pista Polivalente, Via Pasini - palestra D. e F. Stefani (in caso di pioggia)
ore 15.00
Diritti in gioco
Torneo di basket
a cura di associazione Giants Marghera
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Mestre – Piazzale Donatori di sangue, 3
ore 16.00
Diritti per tutti
Percorso interattivo con quiz e giochi che ripercorrono la storia dei grandi personaggi
importanti per la tematica dei diritti
a cura di Croce Rossa Italiana - Comitato di Venezia - Sede di Mestre
Mestre - M9 – Museo del ’900
ore 16.30
Diritti alle STEM
Laboratorio per bambini da 8 a 10 anni per introdurli ai temi della parità di genere e
dell’uguaglianza
a cura di M9 – Museo del ’900
Per informazioni e iscrizioni ufficiogruppi@m9museum.it
Mestre – Calle Corte Legrenzi
ore 17.00
Una foglia in città
Open day. Atelier e incontri con esperti
a cura di associazione Liquidambar in collaborazione con Calle Corte Legrenzi
Mestre – Piazzale Donatori di sangue, 3
ore 17.30
Articolo 31
Evento esperenziale per la sensibilizzazione al gioco inclusivo ed accessibile per tutti
a cura di Uguale
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DOMENICA 10 OTTOBRE
Mestre – Piazzale Donatori di sangue, 3
ore 16.00
Diritti per tutti
Percorso interattivo con quiz e giochi che ripercorrono la storia dei grandi personaggi
importanti per la tematica dei diritti
a cura di Croce Rossa Italiana - Comitato di Venezia - Sede di Mestre
Mestre – Teatro Momo, via Dante, 81
ore 17.00
L’alba negli occhi
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 12 OTTOBRE
Campalto – servizio Infanzia e Adolescenza, via dal Cortivo, 87/a
ore 17.00
1° incontro del percorso di formazione e informazione per aspiranti affidatari e solidali
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Proiezione dei video Mi affido, ti affidi… affidiamoci! E L’affido familiare. Le storie di Gloria e
Andrea
Riprese e montaggio di Alessandro Zanchini
Prossimi incontri 19, 26 ottobre e 2, 9 novembre
Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a centroperlaffido@comune.venezia.it –
041.5420384
Si evidenzia che dal 1° al 10 ottobre in Calle Corte Legrenzi ci sarà uno spazio
promozionale della manifestazione
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PROGRAMMA 16 – 25 novembre 2021
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE
Venezia – Ludoteca La luna nel Pozzo, Castello n. 450
ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa in collaborazione con il Servizio Civile Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludoteca.castello@comune.venezia.it
Mestre – Biblioteca Vez Junior, via Querini, 33
ore 17.00
Drittisuidiritti con Patapumbibò
Letture animate ad alta voce per bambini e bambine da 4 a 8 anni
a cura di Rete Biblioteche Venezia, Biblioteca per bambini e ragazzi Vez Junior in collaborazione con
lettori volontari Patapumbibò
Per iscrizioni https: //www.comune.venezia.it/it/content/vez-junior-0i
Mestre – Centro Culturale Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 17.00
Spazio creatività – Speciale Dritti sui diritti
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni
a cura di Centro Culturale 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
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
Marghera – Ludoteca Sucabaruca Piazza Mercato, 40/b
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ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa in collaborazione con il servizio Civile Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludoteca.marghera@comune.venezia.it
Mestre - Sala conferenze Centro Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 17.00
Essere ragazze e ragazzi in città. Allestire contesti educativi
Seminario
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it – 041.5420384
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
Campalto – Ludoteca L’ albero dei desideri, Piazzale S. Benedetto n. 1/B
ore 16.30
Gira l’oca in ludoteca
Laboratorio ludico per bambini da 6 a 10 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa in collaborazione con il Servizio Civile Universale
Per iscrizioni inviare una mail a ludotecacampalto@comune.venezia.it
Mestre – Centro Culturale Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 17.00
Spazio creatività – Speciale Dritti sui diritti
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni
a cura di Centro Culturale 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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VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Mestre - Palaplip, Via San Donà, 195
ore 14.30
Affido… si può fare!
Teatro forum di Giolli cooperativa sociale
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per iscrizioni inviare una mail a drittisuidiritti@comune.venezia.it - 041.5420384
Piattaforma Teams
ore 17.30
L’istruzione è da garantire a tutti i bambini. Perché devo proprio andare a scuola?
Strategie educative per gestire la quotidianità del diritto.
Incontro tematico online rivolto a genitori di bambini e ragazzi da 7 a 17 anni
a cura di servizio di Progettazione Educativa
Per informazioni inviare una mail a elena.pegoraro@comune.venezia.it - 345 4365032
DOMENICA 21 NOVEMBRE
Mestre – Auditorium IV° piano, Centro Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 15.30 e ore 18.00
Sei stato tu
Spettacolo teatrale per famiglie della compagnia La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale
a cura di Centro Candiani, Not Only for Kids
Per informazioni e biglietti telefonare allo 041.2386126
MARTEDÌ 23 NOVEMBRE
Mestre - Sala conferenze Centro Candiani, piazzale Candiani, 7
ore 17.00
Rete Alta Intensità Educativa
Tavola rotonda
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Per iscrizioni inviare una mail a retealtaintensitaeducativa@comune.venezia.it – 041.5420384
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MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE
Marghera, Malcontenta, Chirignago, Zelarino, Trivignano, Mestre, Favaro, Campalto
ore 10.00
Ac-cogliamo… l’occasione! Per una nuova idea di inclusione
Lancio di un messaggio multimediale e laboratori sincroni nelle scuole del territorio
Evento del Progetto per l’Inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con cooperativa Sociale Itaca e le scuole
del territorio
Mestre – Calle Corte Legrenzi
ore 18.30
Salutare
Performance teatrale/flash mob
a cura di servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione in collaborazione con Farmacia Zoo-è
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
Mestre – Villa Franchin, viale Garibaldi, 155
ore 17.00
G60: 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
Tutti gli eventi saranno svolti nel rispetto delle norme sanitarie vigenti anti-Covid.
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Hanno collaborato:
Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Gruppi, Onlus: Acrag, Amici di Casa Famiglia,
l’Arcobaleno, Ariele psicoterapia, ASD Ricerca e Danza, Campalto Viva, Coges, culturale
Josephine cre(a)zioni, Giants Marghera, Liquidambar, Movimento di Cooperazione Educativa,
sociale Elleuno – Terre di Mezzo, sociale Itaca, The Solomon R. Guggenheim Foundation, Viva
Piraghetto; Comune di Venezia: Direzione Coesione Sociale: servizio Infanzia e Adolescenza,
Agenzia di Coesione Sociale di Venezia Centro Storico Isole e Estuario, Agenzia di Coesione Sociale
di Mestre Favaro e Carpenedo, Agenzia di Coesione Sociale di Marghera Chirignago Zelarino,
servizio 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; Rete Biblioteche Venezia, Biblioteca Vez Junior; Scuole
e Istituti Comprensivi: di Marghera, Malcontenta, Chirignago, Zelarino, Trivignano, Mestre,
Favaro, Campalto; Inoltre: Agesci, Calle Corte Legrenzi, Centro per l’Infanzia e la Famiglia Oltre
le nuvole, Circolo Acli per l’Interculturalità, collezione Peggy Guggenheim, convento di San
Francesco della Vigna, cooperativa La Rosa Blu, Croce Rossa Italiana, De Biasio Legnami di Favaro,
edizioni La meridiana, Farmacia Zoo-è, Giolli coop, La Biennale di Venezia, La Bottega del Teatro,
lettori volontari Patapumbibo’, libreria Heimat, M9 Museo del ‘900, Rete Famiglie Accoglienti
di Venezia, Orchestra dell’indirizzo musicale dell’IC F. Grimani, Progetto per l’Inclusione e
l’Integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti, Save The Children - Futuro Prossimo, società
San Vincenzo de Paoli, Uguale
Sponsor:
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NOTE
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