
SCUOLA PARROCCHIALE DELL’INFANZIA  E 
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ATTIVITA’ PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA  

 

                                                                       Ai genitori dei bambini del Nido 

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 dal 19/11 per tutta la settimana, a scuola avranno luogo attività solo 
apparentemente banali, “normali”. I nostri bimbi, per fortuna, vivono in case comode, 
hanno famiglie amorevoli e genitori attenti. I loro diritti naturali ci ricordano però 
necessità altrettanto profonde: il diritto al gioco, alla scoperta, ad un rapporto libero e 
naturale con la natura, ma anche il diritto ad un tempo prezioso, dedicato da mamma e 
papà, il diritto ad ascoltare storie, a ricevere coccole, a stare, semplicemente, un po’ di più 
con le persone per loro più importanti.  



 
 
Per questa giornata, al fine di valorizzare qualcosa di essenziale e prezioso “il tempo degli 

adulti”, noi scegliamo di farci “CASA” accogliendovi per un piccolo laboratorio mamma e  
bambino che si terrà: 
 
    
 

Lunedì 19 Novembre dalle ore 15,00 
 

“La Foresta Magica” 
 

In particolare in questo momento pensato per voi sarà come immergersi insieme al 
proprio bambino nel mondo magico di una foresta in cui sperimentare e raccogliere diversi 
materiali, da assemblare per poi creare una piccola opera che racconti questo fantastico 
viaggio. 
 
Potrà partecipare, per questioni logistiche, un solo genitore (o in mancanza nonna, nonno, 
zia …) per bambino.  
 
Chiediamo gentilmente di portare, per questa occasione, degli avanzi di lana non sottile  
di qualsiasi colore.  
 
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. E’ 
troppo presto per i vostri bimbi del Nido, ma potrebbe esservi utile per i fratelli più 
grandi.  
  
Vi aspettiamo a questo pomeriggio speciale 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! 
 
       Nido Integrato  “Maria Bambina” 

 

 

 


