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ATTIVITA’ PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA  

 

                                                                       Ai genitori dei bambini Medi e Grandi 

Silea, 06/11/2018  
 
 
Gentili famiglie,  
 
 
                        il 20 Novembre 2018 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed il 29° anniversario 

dell’applicazione della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia.  

 
Il fatto che da qualche tempo la Comunità internazionale, sollecitata dall’UNICEF, abbia 
deciso di istituire una giornata dei DIRITTI DEL FANCIULLO fa riflettere: i bambini e le 
bambine sono il nostro futuro, la cura dei “cuccioli” è stata per secoli un imperativo, anche 
nei momenti più difficili della Storia. Viviamo oggi in un mondo in cui questa attenzione e 
questo rispetto vengono disattesi, non solo dalle situazioni più drammatiche (guerre, 
migrazioni, povertà) ma anche, a volte, a causa del nostro stesso stile di vita, frettoloso e 
distratto. Alla Giornata dei Diritti del Bambino la nostra scuola ha voluto dare questo 
significato: condividere con mamma e papà una riflessione sulla qualità del tempo che 
viene dedicato ai bambini e sui loro reali bisogni.  
 
Ecco perché nei giorni 19-20-21-22 novembre   al Nido e alla Scuola dell’Infanzia avranno 
luogo dei laboratori mamma e bambino con un approccio pedagogico che richiama all’arte 
e all’espressione creativa come strada che può aprire spazi di autentica relazione: una 
modalità di stare insieme che valorizza le risorse di ciascuno attraverso un gioco creativo 
in cui si può esprimere liberamente il proprio mondo e si mettono in gioco le proprie 
emozioni. 



Un tempo da vivere nella semplicità e leggerezza dell’incontro, lasciandosi trasportare dal 
piacere di stare insieme al proprio bimbo e di sperimentare senza preoccuparsi di ciò e di 
come sarà il risultato.  
 
Per queste giornate, al fine di valorizzare qualcosa di essenziale e prezioso “il tempo degli 

adulti”, la scuola sceglie di farsi “CASA” accogliendo i genitori per un piccolo lavoro 
insieme che si terrà: 
 

                    Martedì          20 Novembre alle ore 13.30 per i Medi 
Mercoledì     21 Novembre alle ore 13.30 per i Grandi 

 

“Da me a te” 
Un laboratorio in cui l’esperienza sensoriale del colore porta a creare e ricreare insieme 

mondi sempre nuovi. 
 
Ogni incontro si terrà in sezione e verrà introdotto ed accompagnato dalle Dott.sse Anna 
Germinario (Pedagogista clinico ANPEC) e Nadia Bianco (Operatrice in processi artistici e 
creativi) in collaborazione con le insegnanti della scuola. 
 
Potrà partecipare, per questioni logistiche, un solo genitore (o in mancanza nonna, nonno, 
zia …) per bambino. Si terrà in classe con la relativa insegnante. 
Condivideremo un momento sereno e speciale attraverso la costruzione di un piccolo 
oggetto.  
Quanto creato diventerà poi decorazione per abbellire l’Albero di Natale della scuola e 
dono speciale perché risultato di momenti di condivisione. 
 
Tutto il materiale verrà fornito dalla scuola.  
 
Alleghiamo inoltre una Pubblicazione dell’Unicef sui diritti dei bambini in parole semplici 
e disegni divertenti per comunicare ai più piccoli i principi sanciti dalla Convenzione. 
  
Vi aspettiamo a questo pomeriggio speciale con il laboratorio e una merenda insieme con 
l’augurio che il benessere dei nostri bimbi possa continuare ad essere  la principale 
aspirazione della nostra comunità e dell’umanità intera.  
 
A presto! 
 
       Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” 

 

 

 


