
Programma de�e Iniziative
promosse nel Comune di Palermo nel

Mese dei Diritti
de�’Infanzia e de�’Adolescenza

2021

Educazione
Gioco
Cultura

Diritti
Civili

Salute e
Assistenza

Ambiente
Familiare

Ascolto e
Partecipazione

Misure
Generali

Misure
Speciali



Educazione
Gioco
Cultura

Diritti
Civili

Salute e
Assistenza

Ambiente
Familiare

Ascolto e
Partecipazione

Misure
Generali

Misure
Speciali



Ringraziamenti
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Educazione digitale, Patti generazionali, a IRC e UNICEF Internazionale, al FISM , a
LibrOvunque, a SOS Villaggi dei bambini.
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aderiranno
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dedicata a�a
lettura

ICS G. Falcone, Liceo J.M. Keynes, IC Colozza Bonfiglio, Titti
School, Liceo Damiani Almeyda, Centro Diaconale Istituto
Valdesi, IC Rita Borsellino, La Giostra dei Colori, Santa Macrina,
Ada Negri, San Giuseppe, Gli amici di Maddy, Piccoli passi,
Dimensione Bimbo, Dimensione bimbo 1, Istituto Galilei, Santa
Croce, IC Florio Babylife, La Manina, Maria SS del rifugio, La
Manina 1, I.I.M. Montessori Ecoscuola, Le Coccinelle, La bottega
di Geppetto, IC Lombardo Radice, IC Amari Roncalli Ferrara, IC
Giuseppe Scelsa, IC Mantegna Bonanno, D.D. Alcide de Gasperi,
D.D. Alessandra Siragusa, IC Guglielmo Marconi, IC Sperone
Pertini, IC Maneri Ingrassia, IC Don Milani e tutte quelle che si
uniranno all’iniziativa

Si ringraziano
gli Enti e le
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per la
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Associazione Liberiteatri, Cooperativa I Sicaliani, Associazione
Made 3,0, Associazione Teatro dei ragazzi, Associazione Genitori
connessi, ASAM soc. coop. sociale Associazione Edu Infanzia,
Teatro alla Guilla, Teatro Massimo, Teatro Biondo, Teatro delle
Balate, La cittadella dell'infanzia, Opera Don Calabria, Sviluppo
solidale, Centro Astalli, Associazione Ebbene, Consorzio Solco,
Libreria Dudi, IRC, SOS Villaggi dei bambini, Nidos, Centro Penc,
Cooperativa Argonauti, Circolo Arci Tavola Tonda, Cre.Zi.Plus,
Associazione Mare Memoria viva, Ecomuseo, Cifa Onlus, Circolo
Arciragazzi Palermo, Associazione People Help The People,
Associazione Daedalum, Centro culturale Skenè, Radio Cento
Passi, L’arte di crescere. Si ringraziano altresì gli Alberghi che
hanno aderito ai Punti lettura.

...ed infine Alessandra Sasso, Rosaria Pirrotta, Alessandra Mari che hanno collaborato
attivamente alla realizzazione del “Mese dei Diritti”
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Presentazione
La città di Palermo come consuetudine ormai da sette anni, non si limita a festeggiare i
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella sola giornata del 20 novembre, ma grazie alla
disponibilità di tanti soggetti pubblici e privati, dedica tutto il mese di novembre ai
bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze per far conoscere alla cittadinanza
l'impegno e l'attenzione che viene loro data, attenzione che ha portato nel 2019 al
riconoscimento da parte dell'UNESCO di Palermo “Città educativa”.
Il mese di novembre per Palermo, non è solo un mese giocoso, è anche il mese in cui si
valuta ciò che si è fatto o ciò che non si è fatto per migliorare le condizioni di sviluppo e di
crescita delle nuove generazioni .
Quest’anno è ancora più importante festeggiare, perché veniamo fuori da un periodo
di�cile dove le bambine e i bambini probabilmente sono stati i soggetti che più hanno
so�erto e pagato gli e�etti della pandemia, ma anche perchè ricorrono trent’anni dalla
ratifica della Convenzione da parte dello Stato Italiano con la Legge n.176/91.
Le iniziative in programma sono state divise in sette delle otto aree della Convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza .
Quest'anno la novità è rappresentata dalla creazione di gruppi di iniziative che
rispondono ad alcuni bisogni e alla messa a sistema di alcuni processi, in particolare:

ascolto dei ragazzi e delle ragazze: oltre ai vari momenti di confronto che avverranno
durante il mese di novembre tra ragazzi e adulti, in collaborazione con il Teatro Biondo ci
sarà la possibilità di ascoltare le emozioni dei ragazzi e delle ragazze durante il lockdown,
emozioni tradotte in versi e recitate dai giovani della scuola teatrale;

la di�usione della Convenzione ONU: in collaborazione con la FISM - Federazione Italiana
Scuole Materne - le scuole private che vi aderiscono e molte scuole pubbliche
proporranno laboratori ludici con i ragazzi e incontri informativi con i genitori sui
contenuti e sulla funzione “Pedagogica “ della Convenzione;

contrasto alla “povertà educativa”: la carovana dei diritti, in collaborazione con
“LibrOvunque” - Assessorato alla Cultura - e con il “Tavolo del Turismo” presso Vice Capo
di Gabinetto, oltre a di�ondere la Convenzione, sarà orientata ad incentivare la lettura.
Verranno pertanto attivati otto laboratori uno per ogni circoscrizione, saranno inaugurati
20 punti lettura in alcuni alberghi della città ed in alcuni luoghi di aggregazione di nuclei
familiari, anche per incentivare il turismo “Family Friendly".
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Anche la nona edizione di Illustramente, Festival dell'illustrazione e della letteratura per
l'infanzia che quest'anno è dedicata alla fiaba, si inserisce all'interno del mese dei diritti.
Altri soggetti proporranno attività orientate ad incentivare la lettura a partire dalla
libreria DUDI che quest'anno ha vinto il Premio Gianna e Roberto Denti 2021 - premio
letterario promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE) e da Andersen - come migliore
libreria per bambini e ragazzi; ci saranno anche la Cooperativa Argonauti, Sviluppo
Solidale, il Centro Astalli, l'associazione Ebbene ed il Consorzio Solco. Sempre come
“contrasto alla Povertà educativa” ci saranno anche momenti teatrali gestiti da vari gruppi
teatrali e momenti musicali gestiti dal Teatro dei ragazzi;

verso una messa a sistema dei processi: in collaborazione con ASAM soc. coop. soc. e
Assessorato alla scuola, attraverso il progetto “Cittadella dell'infanzia” verrà dedicata una
settimana di iniziative per presentare la sperimentazione di un sistema integrato tra
pubblico e privato di un'o�erta formativa alla prima infanzia, dove al suo interno vengono
rappresentate tutte le aree della Convenzione; con l'Assessorato Cittadinanza solidale, in
particolare con l’u�cio “Progetti di Innovazione Sociale” saranno organizzate una serie di
attività formative per la messa a sistema del “Processo di accoglienza SAI“ relativo ai
ragazzi e alle ragazze straniere non accompagnate;

patti di Comunità: il Mese dei diritti o�re ad un territorio l'opportunità di sperimentare ad
essere “Comunità educante”; la Comunità educante che nasce attorno all'Istituto
comprensivo Colozza-Bonfiglio organizza una settimana di attività all'insegna dei diritti e
del vivere e salvaguardare il territorio.

Verranno, inoltre, presentati i “Comitati educativi”, ci saranno incontri seminariali, attività
ludiche, spettacoli teatrali, incontri formativi e tanto altro! Sarà un mese in cui i riflettori
saranno accesi sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Vi aspettiamo numerosi! Buon divertimento!
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Invito sul canale YT
https://www.youtube.com/c/TeatroBiondoChannel

#UNASTANZATUTTAPERNOI
il Teatro Biondo e le Scuole

Il Teatro Biondo presenta "Squarci d'autore. Una stanza tutta per noi"
Serie di recital interpretati dagli allievi della Scuola di Recitazione e Professioni della
Scena del Biondo, coordinati da Antonio Silvia, con testi degli studenti delle scuole di
Palermo e provincia chiamati a raccontare squarci del loro territorio e della società.

P "Una stanza tutta per noi": puntata 1

L "Una stanza tutta per noi": puntata 2

A "Una stanza tutta per noi": puntata 3

Y "Una stanza tutta per noi": puntata 4

L "Una stanza tutta per noi": puntata 5

I "Una stanza tutta per noi": puntata 6

S "Una stanza tutta per noi": puntata 7

T "Una stanza tutta per noi": puntata 8
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https://www.youtube.com/c/TeatroBiondoChannel
https://www.youtube.com/watch?v=HluD59Szw94
https://www.youtube.com/watch?v=xMlehKjwxxs
https://www.youtube.com/watch?v=bSI5VkvgahM
https://www.youtube.com/watch?v=3dJd3QCSHOU
https://www.youtube.com/watch?v=umwZCijDgrQ
https://www.youtube.com/watch?v=CHFKN0YwFBY
https://www.youtube.com/watch?v=9jSM6bP0sEg
https://www.youtube.com/watch?v=hk9rxx5KtAA


La Carovana dei Diritti 2021

Quest’anno le iniziative della Carovana dei Diritti sono promosse in collaborazione con
“LibrOvunque” - Assessorato alla Cultura - e con il “Tavolo del Turismo” presso Vice Capo di
Gabinetto. La manifestazione, oltre a di�ondere la Convenzione, sarà orientata ad
incentivare la lettura in città con l’attivazione di 8 laboratori, uno per ogni circoscrizione,
e l’inaugurazione di 20 Punti Lettura in alcuni alberghi della città e nei luoghi di
aggregazione di nuclei familiari, anche per incentivare il turismo “Family Friendly"

per tutto
il mese di
novem�e

Lettura della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

attività
Letture di libri e albi: bibliografie ragionate sui temi della
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

dove
nelle scuole aderenti all’iniziativa

per info contattare
tel +39091 740 4180
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Calendario de�e iniziative
mercoledì 3 novem�e

Laboratori e
lettura animata

quando
dalle 15:30
alle    18:30

dove
Centro di
prossimità Apriti
Cuore
piazza
dell'Origlione n.18

Ad ogni picciriddu u sò cannistru
a cura dell'equipe Processi Partecipativi Lotto 1 - Centro Astalli,
Ebbene e Solco - e Lotto 6 - Sviluppo Solidale

attività
Per ricordare il valore del diritto all'appartenenza, alla
preservazione dell' identità culturale, al diritto all'arte e alla
cultura.
A Palermo, la ricorrenza dei morti è particolarmente sentita,
motivo per cui, la tradizione popolare ne ha sempre tenuto
conto e ancora oggi si festeggia con partecipazione e
coinvolgimento. Saranno proposti ed organizzati laboratori di
manipolazione volti alla ricostruzione del tradizionale cannistru
palermitano e momenti dedicati alle lettura di storie e
filastrocche popolari.

Per info contattare
tel +39344 389 8268 oppure +39342 140 6997

giovedì 4 novem�e
Formazione

quando
dalle 15:30
alle    18:30

dove
Circolo Arci Tavola
Tonda Padiglione
18A Cantieri
Culturali alla Zisa,
Via P. Gili n. 4

Formazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
a cura del Garante dell’infanzia del Comune di Palermo,
Pasquale D’Andrea e  FISM Federazione Italiana Scuole Materne

attività
Formazione frontale e partecipata rivolta ad Insegnanti e
Operatori

per info contattare
tel +39335 155 7160
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venerdì 5 novem�e
Presentazione libro

quando
dalle 17:00
alle    18:00

dove
evento digitale
sulla pagina FB di
Dudi

Antirazzismo e Scuola. VOL.1 - (Padova University Press), curato
da A. Frisina, F.G. Farina e A. Surian.
promosso da Dudi libreria per bambini e ragazzi

attività
Un libro che o�re ricchi e originali materiali di lavoro per
promuovere dialoghi nei contesti educativi.
Intervengono: Annalisa Frisina (docente università di Padova),
Alessio Surian (docente università di Padova) e Filomena Gaia
Farina (ricercatrice università di Padova) insieme a Davide
Schirò (Insegnante).
https://www.facebook.com/libreriadudi

Per info contattare
tel +39091 33 2494

sabato 6 novem�e
Laboratori e
Lettura animata
per bambine e
bambini dai 4 ai 6
anni

quando
dalle 10:00
repliche
13 e 20 novembre

dove
Ecomuseo
Mare Memoria
Viva, Via Messina
Marine 14

Il Diritto all’orizzonte - Le mie radici
a cura di Mare Memoria Viva

attività
Il “Diritto all’orizzonte” pur non essendo citato nella “Carta dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” li contiene tutti.
É’ il diritto alla libertà di guardare oltre muri e recinzioni, di
ridere, correre e giocare, di immaginare e usare la fantasia e
quindi il diritto ad essere bambino.
Pensando lo spazio educativo come una fabbrica di esperienze
condivise e di sperimentazione, il ciclo di laboratori “Diritto
all'orizzonte” propone ai bambini una serie di attività
partecipate e partecipative. Attraverso la lettura animata di albi
illustrati ed il gioco condiviso, il percorso mira a stimolare
l'immaginazione e la conoscenza del mondo che ci circonda.

Per info contattare
tel +39371 411 8612
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Laboratori e
letture animate

quando
sabato
6 e 27
novembre

dove
in strada presso i
quartieri delle
scuole della rete

Caro Diario: i giochi con lo storytelling
a cura di Argonauti soc. coop. soc. in collaborazione con Baden
Powell Scout Italia

attività
Le attività rivolte al gruppo di giovani Rover sono realizzate
nell'ambito del progetto "InterAction. Aumentare le competenze
per combattere la dispersione scolastica" sostenuto dall'Impresa
Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla
povertà educativa minorile con capofila People Help the People

per info contattare
tel +39340 7287214

lunedì 8 novem�e
Laboratorio

quando
dalle 10:00
alle    11:00
replica
10 novembre

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto alla famiglia: laboratorio “Fiabe di Sto�a” rivolto a
bambini e bambine

Per info contattare
tel +39091 21 7985
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Meeting in diretta
streaming

quando
dalle 21:00
alle   22:00

dove
Pagina Fb Genitori
Connessi

I diritti e i pericoli sul web
promosso da Genitori Connessi

attività
Una discussione su come i pericoli del web molto spesso
rappresentano la negazione dei diritti dei ragazzi e delle
ragazze. L'importanza di rivendicare i diritti di tutti e tutte come
monito ad un comportamento più sano e rispettoso anche
all'interno del web, sui social, nelle chat.
Ospiti della diretta: Cetty Mannino (Esperta di social risk); Ivano
Zoppi (Segretario Generale di Fondazione Carolina); Pasquale
D'andrea (Garante Infanzia e Adolescenza Comune di Palermo).
https://www.facebook.com/GenitoriConnessi.GECO

per info contattare
tel +39333 523 355

Incontro

quando
dalle 16:30
alle 18:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto alla famiglia: incontro con genitori e operatori
“Una famiglia per tutti i bambini”
Relatori: Prof. Francesco Pira, Dott. ssa C. Mannino e Dott.ssa
S.Testa

per info contattare
tel +39091 21 7985

Incontro

quando
ore 9:30

dove
Via Libertà n. 45

Tavolo tecnico Care Leavers
a cura del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dell’u�cio
Casa dei Diritti del Comune di Palermo

attività
Si procederà alla verifica delle azioni messe in campo e si
programmeranno le azioni per il futuro.
Parteciperanno le Istituzioni e il Terzo Settore.

per info contattare
tel +390917404180
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martedì 9 novem�e
Laboratorio

quando
dalle 15:00
alle    17:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
il diritto all’uguaglianza: laboratorio “Creare con la sabbia”
rivolto a bambini e bambine

Per info contattare
tel +39091 21 7985

Incontro

quando
dalle 16:00
alle    18:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
il diritto all’uguaglianza: le comunita’ dei minori stranieri e
minori in fragilita’ incontrano il territorio, relatori: resp. delle
comunità, Don Ugo Di Marzo

Per info contattare
tel +39091 21 7985
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Formazione

quando

dove
meeting online
(contattare per
conoscere le
modalità di
partecipazione)

Focus Group
a cura di CESIE centro studi e iniziative europeo

attività
focus group su didattica del gioco e pratiche artistiche,
illustrando l'esperienza e i lavori di alcuni progetti in corso:
➢ GEM IN – Game to EMbrace INtercultural education
➢ DEAPS - Developing Educators’ Artistic Practice in Schools
➢ IN2STEAM - Inspiring Next Generation of Girls through

Inclusive STE(A)M Learning in Primary Education

per info contattare
tel: +39 091 6164224

mercoledì 10 novem�e
Laboratorio

quando
dalle 10:00
alle    11:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
il diritto al gioco: laboratorio “Fiabe di Sto�a” rivolto a bambini e
bambine

Per info contattare
tel +39091 21 7985
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https://cesie.org/project/gemin/
https://cesie.org/project/deaps/
https://cesie.org/project/in2steam/
https://cesie.org/project/in2steam/


Inaugurazione

quando
dalle 10:00
alle   13:00

dove
I.I.S.S. Damiani
Almeyda
Largo Mineo n.4

Giornata inaugurale del murale intitolato "CONNESSIONI"
a cura dell'equipe Processi Partecipativi Lotto 6 -
Sviluppo Solidale

attività
Inaugurazione dell’opera realizzata durante il laboratorio di
Street Art nel mese di giugno 2021 dai giovani studenti
dell'Istituto Damiani Almeyda, con la guida dell'artista Igor
Scalisi Palminteri. Come previsto dall'articolo 12 della
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il quale
a�erma il principio di partecipazione e ascolto per ogni minore,
durante la giornata saranno organizzati spazi di riflessione,
discussione e dibattito sul lavoro svolto e sull'esperienza vissuta,
dando voce ai protagonisti di tale iniziativa: i giovani
adolescenti, i quali, attraverso l'opera realizzata, hanno restituito
una visione della loro esperienza nel periodo di lockdown.

Per info contattare
tel +39344 389 8268

Formazione

quando
dalle 15:00
alle  19:00
repliche
11 e 12 novembre

dove
Al fresco Giardino e
bistrot, Vicolo
Infermeria, 3

Sessioni di formazione del progetto ACT
a cura dell’Assessorato Alla Cittadinanza Sociale , IRC e Garante
dell’ Infanzia e dell’Adolescenza di Palermo

attività
nell’ambito del progetto ACT, le sessioni formative sono rivolte
agli operatori del SAI - Sistema Accoglienza Integrazione - ai
tutori volontari e agli attori del processo di accoglienza, al fine
di migliorare il processo di accoglienza dei MSNA - minori di età
stranieri non accompagnati

per info contattare
tel +393331653518

Laboratori

quando
dalle 15:00
alle   16:00

dove
Istituto Artigianelle
Piazza Kalsa

L'Arte adotta un bambino
a cura di APS Teatro Dei Ragazzi Palermo

attività
Realizzare l’inclusione sociale attraverso la musica: molti
musicisti di chiara fama svolgono volontariato musicale per
valorizzare il talento di bambini e bambine e contrastare la
povertà educativa. Ogni mercoledì si realizzano laboratori
strumentali e corali.

per info contattare
tel +39373 881 7780
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Lettura
animata

quando
dalle 16:30
alle    17:30
replica
17 novembre

dove
Istituto Keynes
Ancelle, Via
Marchese Ugo, 6

D(i)ritti alle storie
promosso da Dudi libreria per bambini e ragazzi

attività
Lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo a cura di
Stella Lo Sardo
costo 8 euro

per info contattare
tel +39091 32494

Incontro

quando
dalle 16:00
alle    18:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto al gioco: incontro “Il gioco nelle sue varie forme” a cura
del Gruppo Territoriale Nidi e Infanzia Sicilia con relatori
responsabili e associati

per info contattare
tel +39091 21 7985

Laboratorio

quando
dalle 15:00
alle    17:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
il diritto al gioco: laboratorio e atelier espressivo “Gioco motorio”
rivolto a bambini e bambine

Per info contattare
tel +39091 21 7985
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giovedì 11 novem�e
Laboratorio

quando
dalle 10:00
alle    11:00
replica
12 novembre

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto all’istruzione: laboratorio “Creare con l’argilla” rivolto a
bambini e bambine

Per info contattare
tel +39091 21 7985

Formazione

quando
dalle 15:00
alle  19:00
replica
12 novembre

dove
Al fresco Giardino e
bistrot, Vicolo
Infermeria, 3

Sessioni di formazione del progetto ACT
a cura dell’Assessorato Alla Cittadinanza Sociale , IRC e Garante
dell’ Infanzia e dell’Adolescenza di Palermo

attività
Nell’ambito del progetto ACT, le sessioni formative sono rivolte
agli operatori del SAI - Sistema Accoglienza Integrazione - ai
tutori volontari e agli attori del processo di accoglienza, al fine
di migliorare il processo di accoglienza dei MSNA - minori di età
stranieri non accompagnati

per info contattare
tel +393331653518

Incontro

quando
dalle 15:00
alle    17:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Incontro sul tema del “diritto allo studio” a cura di FISM
Federazione Italiana Scuole Materne, relatori: esponente USR
Sicilia e docenti della scuola dell’ infanzia statale, paritaria e
comunale

Per info contattare
tel +39091 21 7985
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Incontro

quando
dalle 17:30
alle    18:30

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto all’istruzione: incontro del Comitato Educativo della IV
circoscrizione
relatori: esponente USR Sicilia, docente infanzia statale, docente
infanzia comunale, docente infanzia paritaria, componente
firmataria del Comitato Educativo

per info contattare
tel +39091 21 7985

venerdì 12 novem�e
Presentazione
libro

quando
dalle 17:00
alle 18:00

dove
Al Fresco Giardino
Bistrot, vicolo
Brugnò, 1

Coltivare la Libertà (Edizioni junior) di V. Castagna
promosso da Dudi libreria per bambini e ragazzi

attività
Uno strumento autovalutativo per un’educazione di genere nella
scuola dell’infanzia
Intervengono: Vittoria Castagna (pedagogista ed arteterapeuta),
Elena Mignosi (docente università di Palermo) insieme a Davide
Schirò (insegnante)

per info contattare
tel +39091 33 2494

Laboratorio

quando
dalle 10:00
alle    11:00

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto alla salute e al benessere: laboratorio “la salute è un
diritto” a cura di “il consiglietto di cittadella” rivolto a bambini e
bambine

Per info contattare
tel +39091 21 7985
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Formazione

quando
dalle 15:00
alle  19:00

dove
Al fresco Giardino e
bistrot, Vicolo
Infermeria, 3

Sessioni di formazione del progetto ACT
a cura dell’Assessorato Alla Cittadinanza Sociale , IRC e Garante
dell’ Infanzia e dell’Adolescenza di Palermo

attività
nell’ambito del progetto ACT, le sessioni formative sono rivolte
agli operatori del SAI - Sistema Accoglienza Integrazione - ai
tutori volontari e agli attori del processo di accoglienza, al fine
di migliorare il processo di accoglienza dei MSNA - minori di età
stranieri non accompagnati

per info contattare
tel +393331653518

Laboratorio

quando
dalle 15:00
alle    17:30

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto alla salute e al benessere: laboratorio “Creare con
l’argilla” rivolto a bambini e bambine

per info contattare
tel +39091 21 7985

Incontro

quando
dalle 16:00
alle    18:30

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Il diritto alla salute e al benessere: Incontro “Educare e Salute”
rivolto a famiglie e operatori, relatori: prof. G. Perricone e dott. Lo
Giudice

per info contattare
tel +39091 21 7985
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sabato 13 novem�e
Laboratorio

quando
replica
27 novembre

dove
presso le scuole e i
nidi del FISM
aderenti alla
manifestazione

Parole d’Arte
promosso dal FISM Federazione Italiana Scuole Materne

attività
Atelier creativo ed espressivo rivolto a bambini e bambine che
promuove la creatività, la fantasia e la libera espressione
attraverso diverse forme di arte

Seminario

quando
dalle 9:30
alle    12:30

dove
Scuola Comunale
dell' Infanzia
Giuseppe Di
Matteo, Via G. Di
Bella n. 2140

"La Cittadella dei diritti"
eventi promossi nell’ambito del progetto "La Cittadella
dell'Infanzia" finanziato dall’ impresa sociale Con i Bambini a
Asam soc.coop. soc. e Assessorato alla Scuola

attività
Seminario “Studio conclusivo sulla carta internazionale dei
diritti ONU: monitoraggio e restituzione sull'impatto del progetto
- la cittadella dell’infanzia - nel territorio”
relatori: rappresentanti istituzionali comunali e regionali

per info contattare
tel +39091 21 7985

Laboratorio

quando
dalle 16:00
alle   18:00
replica
14 novembre

dove
piazzetta
Sant'Agata alla
guilla (quartiere
Capo)

Laboratorio didattico-creativo di pratiche circensi
a cura di Cias La Guilla (Teatro alla Guilla)
www.teatroallaguilla.it

attività
Il laboratorio utilizza pratiche circensi semplici quali percorsi di
equilibrio, psicomotricità, giochi di gruppo ed esercizi di abilità
fisica e ri-conoscenza del ritmo corporeo

Per info contattare
tel +39327 172 2976
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Laboratori e
letture animate

quando
sabato
13 e 20
novembre

dove
in strada presso i
quartieri delle
scuole della rete

Caro Diario: i giochi con lo storytelling
a cura di Argonauti soc. coop. soc. in collaborazione con Baden
Powell Scout Italia

attività
Le attività rivolte al gruppo di giovani Esploratori sono
realizzate nell'ambito del progetto "InterAction. Aumentare le
competenze per combattere la dispersione scolastica" sostenuto
dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il
Contrasto alla povertà educativa minorile con capofila People
Help the People

per info contattare
tel +39340 7287214

Incontro

quando
replica
27 novembre

dove
presso le scuole e i
nidi del FISM
aderenti alla
manifestazione

Diritti dei bambini. Responsabilità della comunità
promosso dal FISM Federazione Italiana Scuole Materne

attività
Gruppi di confronto e riflessione per genitori e cittadini attorno
al tema dei diritti dei bambini e delle bambine

Laboratori e
Lettura animata
per bambine e
bambini dai 4 ai 6
anni

quando
dalle 10:00
replica
20 novembre

dove
Ecomuseo
Mare Memoria
Viva, Via Messina
Marine 14

Il Diritto all’orizzonte - Il teatro-libro del mare
a cura di Mare Memoria Viva

attività
Il “Diritto all’orizzonte” pur non essendo citato nella Carta dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza li contiene tutti.
É’ il diritto alla libertà di guardare oltre muri e recinzioni, di
ridere, correre e giocare, di immaginare e usare la fantasia e
quindi il diritto ad essere bambino.
Pensando lo spazio educativo come una fabbrica di esperienze
condivise e di sperimentazione, il ciclo di laboratori “Diritto
all'orizzonte” propone ai bambini una serie di attività
partecipate e partecipative. Attraverso la lettura animata di albi
illustrati ed il gioco condiviso, il percorso mira a stimolare
l'immaginazione e la conoscenza del mondo che ci circonda.

per info contattare
tel +39371 411 8612

Educazione
Gioco
Cultura

Diritti
Civili

Salute e
Assistenza

Ambiente
Familiare

Ascolto e
Partecipazione

Misure
Generali

Misure
Speciali



domenica 14 novem�e
Laboratorio

quando
dalle 10:00
alle 12:00

dove
piazzetta
Sant'Agata alla
guilla (quartiere
Capo)

Laboratorio didattico-creativo di pratiche circensi
a cura di Cias La Guilla (Teatro alla Guilla)
www.teatroallaguilla.it

attività
Il laboratorio utilizza pratiche circensi semplici quali percorsi di
equilibrio, psicomotricità, giochi di gruppo ed esercizi di abilità
fisica e ri-conoscenza del ritmo corporeo

per info contattare
tel +39327 172 2976

lunedì 15 novem�e
Incontro

quando
ore 9:30

dove
U�cio Garante
infanzia e
adolescenza
Via Catania, 146

Tavolo sanità
a cura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Palermo

attività
Si procederà alla verifica delle azioni messe in campo e si
programmeranno le azioni per il futuro.
Parteciperanno le Istituzioni e il Terzo Settore.

per info contattare
tel +39091 740 4180

Concerto

quando
ore 16:00

dove
Istituto Artigianelle
Piazza Kalsa

L'Arte adotta un bambino
a cura di APS Teatro Dei Ragazzi Palermo

attività
Realizzare l’inclusione sociale attraverso la musica: molti
musicisti di chiara fama svolgono volontariato musicale per
valorizzare il talento di bambini e bambine e contrastare la
povertà educativa.

per info contattare
tel +39373 881 7780
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Laboratori

quando
dalle 16:00
alle   18:00
replica
27 novembre

dove
Piazza Magione

La città in tasca
promosso da Arciragazzi Palermo
https://arciragazzipalermo.blogspot.com/

attività
azione ludica di strada e di animazione preceduta da un
momento formativo rivolto ai giovani volontari presso la sede
associativa

per info contattare
+39349 545 4403

martedì 16 novem�e
Seminario

quando
ore 15:00

dove
Radio 100 Passi,
Via Giosuè
Carducci n.  8

Patti Generazionali
a cura del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di Palermo

attività
Si procederà alla verifica delle azioni messe in campo e si
programmeranno le azioni per il futuro.
Parteciperanno le Istituzioni e il Terzo Settore.

per info contattare
tel +39091 740 4180

mercoledì 17 novem�e
Lettura
animata

quando
dalle 16:30
alle    17:30

dove
Istituto Keynes
Ancelle, Via
Marchese Ugo, 6

D(i)ritti alle storie
promosso da Dudi libreria per bambini e ragazzi

attività
Lettura ad alta voce e laboratorio pratico creativo a cura di
Stella Lo Sardo

costo 8 euro

per info contattare
tel +39091 32494
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giovedì 18 novem�e
Lettura animata

quando
dalle 10:00
alle   12:00

dove
Piazza Noce

Il diritto di ascoltare e di essere ascoltati
promosso dal Centro diaconale "La Noce" Istituto Valdese

attività
Saranno lette in Piazza delle storie sui Diritti, prendendo spunto
dalle bibliografie ragionate. I bambini prepareranno, dopo
essere stati informati sul tema, dei cartelloni e si cercherà di
coinvolgere gli abitanti di Piazza Noce nella sensibilizzazione

per info contattare
tel +39091 681 7941

Letture

quando
repliche
19, 20 e 21 novembre

dove
centro Culturale
Skenè presso i
Cantieri Culturali
alla Zisa via Paolo
Gili n. 4

I sentieri della fiaba, ascoltare voci, leggere storie
promosso dal Festival Illustramente

attività
festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia

per info contattare
tel +39347 756 1652

Spettacolo teatrale

quando
dalle 11:00
alle   12:00
replica
19 novembre

dove
Teatro delle Balate,
Via delle Balate, 3

Narrazione del corpo (da Buzzatiana)
promosso da Associazione Liberi Teatri
www.liberiteatri.it

attività
Spettacolo di narrazione (prosa) adatto alle scuole secondarie
di primo e secondo grado
costo 6 euro con prenotazione obbligatoria

per info contattare
tel +393479282697
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venerdì 19 novem�e
Formazione

quando
dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 17

dove
Scuola Antonio
Ugo (da
confermare)

Cittadinanza attiva. Raccontare i diritti a partire dai libri
rispettando il diritto alla metafora
a cura di Dudi libreria per bambini e ragazzi e del Cidi Palermo

attività
Corso di formazione con Francesca Mignemi esperta di
letteratura per ragazzi rivolto ad Insegnanti e Operatori.
costo 25 euro

per info contattare
tel +39331 230 6049

Spettacolo teatrale

quando
dalle 11:00
alle   12:00

dove
Teatro delle Balate,
Via delle Balate, 3

Narrazione del corpo (da Buzzatiana)
promosso da Associazione Liberi Teatri
www.liberiteatri.it

attività
Spettacolo di narrazione (prosa) adatto alle scuole secondarie
di primo e secondo grado
costo 6 euro con prenotazione obbligatoria

per info contattare
tel +393479282697

Letture

quando
repliche
20 e 21 novembre

dove
centro Culturale
Skenè presso i
Cantieri Culturali
alla Zisa via Paolo
Gili n. 4

I sentieri della fiaba, ascoltare voci, leggere storie
promosso dal Festival Illustramente

attività
festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia

per info contattare
tel +39347 756 1652
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Incontro
informativo

quando
dalle 17:30
alle    19:30

dove
Scalo 5B,
padiglione 5B Fiera
del Mediterraneo,
Via Anwar Sadat, 13

Ohana - In famiglia nessuno è solo
promosso da Opera Don Calabria

attività
Incontro sul tema dell'a�do familiare dei minori migranti soli
rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio
questa modalità di accoglienza. Parteciperanno esperti del
settore operanti sul territorio cittadino e famiglie e ragazzi che
stanno vivendo o hanno vissuto personalmente l'esperienza
dell'a�do

per info contattare
+39349 460 1487

sabato 20 novem�e
Laboratorio

quando
dalle 9:30
alle 12:30

dove
Ecomuseo
Mare Memoria
Viva, Via Messina
Marine 14

La munnizza racconta
a cura di U-topia
https://www.facebook.com/giovani.utopia

attività
Laboratorio per gruppi classe centrati sulla costruzione di
racconti con i ragazzi e le ragazze a partire dai rifiuti trovati in
spiaggia

per info contattare
tel +393495486062

Incontro

quando
dalle 11:00
alle 12:00

dove
Museo
Archeologico
Regionale Antonio
Salinas (da
confermare)

Cittadinanza attiva: partire dalle storie per parlare di diritti
a cura di Dudi libreria per bambini e ragazzi e del Cidi Palermo

attività
Conversazione con l'autrice Francesca La Mantia, Gloria Calì,
insegnante Cidi,  Francesca Mignemi educatrice alla lettura

per info contattare
tel +39091 332 494
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Letture

quando
replica
21 novembre

dove
centro Culturale
Skenè, Cantieri
Culturali alla Zisa
via Paolo Gili n. 4

I sentieri della fiaba, ascoltare voci, leggere storie
promosso dal Festival Illustramente

attività
festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia

per info contattare
tel +39347 756 1652

Proiezione

quando

dove
Daedalum in
Sant'Aniano, Via
Gesù e Maria al
Papireto n. 8

Schermi D'autore
promosso da Associazione Daedalum

attività
Proiezione del film tratto dal Romanzo di Louisa  May Alcott
"Piccole Donne"

per info contattare
tel +39328 416 4835

Trasmissione in
onda

dove
RAI Gulp

Concerto dei Diritti
a cura del Teatro Massimo di Palermo

attività
Inno dei Diritti eseguito dal Coro di Voci Bianche, dalla Kids
Orchestra del Teatro Massimo e dal Coro Arcobaleno del Teatro
Massimo

Laboratori e
letture animate

quando
sabato
13 e 20
novembre

dove
in strada presso i
quartieri delle
scuole della rete

Caro Diario: i giochi con lo storytelling
a cura di Argonauti soc. coop. soc. in collaborazione con Baden
Powell Scout Italia

attività
Le attività rivolte al gruppo di giovani Esploratori sono
realizzate nell'ambito del progetto "InterAction. Aumentare le
competenze per combattere la dispersione scolastica" sostenuto
dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il
Contrasto alla povertà educativa minorile con capofila People
Help the People

per info contattare
tel +39340 7287214
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Laboratori e
Lettura animata
per bambine e
bambini dai 4 ai 6
anni

quando
dalle 10:00

dove
Ecomuseo
Mare Memoria
Viva, Via Messina
Marine 14

Il Diritto all’orizzonte - I segreti della natura
a cura di Mare Memoria Viva

attività
"Il “Diritto all’orizzonte” pur non essendo citato nella “Carta dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” li contiene tutti.
É’ il diritto alla libertà di guardare oltre muri e recinzioni, di
ridere, correre e giocare, di immaginare e usare la fantasia e
quindi il diritto ad essere bambino.
Pensando lo spazio educativo come una fabbrica di esperienze
condivise e di sperimentazione, il ciclo di laboratori “Diritto
all'orizzonte” propone ai bambini una serie di attività
partecipate e partecipative. Attraverso la lettura animata di albi
illustrati ed il gioco condiviso, il percorso mira a stimolare
l'immaginazione e la conoscenza del mondo che ci circonda.

per info contattare
tel +39371 411 8612

domenica 21 novem�e
Gioco

quando
dalle 10:30
alle    12:30
replica
27 novembre

dove
Parco cittadino

Caccia ai diritti
a cura di Genitori connessi
www.genitoriconnessi.com

attività
Attraverso il gioco della caccia al tesoro si coinvolgeranno le
famiglie in un dibattito che contrappone i diritti dei bambini e
delle bambine ai pericoli del web. Si proverà a stimolare un
confronto tra genitori e figli sui suddetti temi.

per info contattare
tel.+39339 352 3355

Letture

quando

dove
centro Culturale
Skenè presso i
Cantieri Culturali
alla Zisa via Paolo
Gili n. 4

I sentieri della fiaba, ascoltare voci, leggere storie
promosso dal Festival Illustramente

attività
festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia

per info contattare
tel +39347 756 1652
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lunedì 22 novem�e
Piantumazione
albero

quando
dalle 10:00
alle   11:00

dove
via Sperone n. 79

Sangu e latti
a cura di L’arte di crescere

attività
La piantumazione di un albero di gelso di varietà “sangu e latti”
con i ragazzi dell’Istituto Sperone Pertini e l’Asp 6 di Palermo; a
seguire si terrà un incontro con docenti, studenti e
rappresentanti dei quartieri sulla genitorialità sostenibile e
allattamento, per sensibilizzare tutti sul tema della protezione
dell’allattamento come responsabilità condivisa

Laboratori e
lettura animata

quando
dalle 10:30
alle 11:30
repliche
23 e 24 novembre

dove
Via Quarto dei
Mille n. 11/C

La convenzione dei diritti a misura dei bambini
a cura di Asam Soc. coop. Soc. - Titti School Scuola dell'Infanzia

attività
Lettura del libro di Geronimo Stilton , approfondimento di alcuni
diritti e realizzazione di semplici manufatti.

per info contattare
tel +39091 217 985

Seminario

quando
alle 16:00

dove
I.C. Maneri
Ingrassia Don
Milani

Narrazioni sull'educazione
a cura di People Help the People nell'ambito della Consulta
Educativa Intergenerazionale di Comunità del progetto
"InterAction. Aumentare le competenze per combattere la
dispersione scolastica" sostenuto dall'Impresa Sociale Con i
Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla povertà
educativa minorile
www.peoplehelpthepeople.eu

attività
Evento rivolto a docenti, educatori, genitori, ragazzi e ragazze
per raccontare le esperienze educative pre, durante e post
pandemia

per info contattare
tel +39351 838 6841
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Laboratori

quando
orario
curriculare

dove
Giardini della Zisa

Il Gioco è vita. Vivere negli spazi pubblici con i giochi di strada
a cura dell’ Istituto Comprensivo Statale Colozza – Bonfiglio

attività
Promuovere il diritto al gioco: passeggiate e attività ludiche nei
giardini della Zisa

per info contattare
tel +39091582068

Seminario

quando
ore 15:00

dove
Cre.Zi Plus presso i
Canteri Culturali
alla Zisa Via Paolo
Gili, 4

Quanto è di�cile essere educatore oggi “volontario”
a cura del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di Palermo

attività

per info contattare
tel +39091 740 4180

martedì 23 novem�e
Seminario

quando
dalle 17:00
alle   19:00

dove
Teatro del Liceo
Keynes,
Via Marchese Ugo
n.6

La riconquista di sé: uscire dalla violenza come libera scelta
promosso da Centro Penc e dal Liceo Keynes

attività
Conferenza con tre referenti di diverse associazioni, in
occasione della giornata sulla violenza contro le donne.

per info contattare
tel +39091 778 4123

Laboratori e
letture animate

quando
orario
curriculare

dove

Il diritto alla Cultura
a cura dell’ Istituto Comprensivo Statale Colozza – Bonfiglio

attività
laboratorio LibrOvunque

per info contattare
tel +39091582068
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Lettura animata

quando
ore 10:00

dove
I.C. Maneri
Ingrassia Don
Milani

Narrazioni sull'educazione
a cura di People Help the People nell'ambito della Consulta
Educativa Intergenerazionale di Comunità del progetto
"InterAction. Aumentare le competenze per combattere la
dispersione scolastica" sostenuto dall'Impresa Sociale Con i
Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla povertà
educativa minorile
www.peoplehelpthepeople.eu

attività
Incontro di letture animate con gli alunni e le alunne dell’ I.C.
Maneri Ingrassia Don Milani

per info contattare
tel +39351 838 6841

Laboratori e
lettura animata

quando
dalle 10:30
alle 11:30
replica
24 novembre

dove
Via Quarto dei
Mille n. 11/C

La convenzione dei diritti a misura dei bambini
a cura di Asam Soc. coop. Soc. - Titti School Scuola dell'Infanzia

attività
Lettura del libro di Geronimo Stilton , approfondimento di alcuni
diritti e realizzazione di semplici manufatti.

per info contattare
tel +39091 217 985

mercoledì 24 novem�e
Laboratori

quando
orario
curriculare
replica
25 novembre

dove
Daedalum in
Sant'Aniano, Via
Gesù e Maria al
Papireto n. 8

Musica popolare siciliana
a cura dell’ Istituto Comprensivo Statale Colozza – Bonfiglio

attività
Promuovere il diritto alla cultura: laboratorio musicale

per info contattare
tel +39091582068
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Laboratori e
lettura animata

quando
dalle 10:30
alle 11:30

dove
via Quarto dei
Mille n. 11/C

La convenzione dei diritti a misura dei bambini
a cura di Asam soc. coop. soc. - Titti School Scuola dell'Infanzia

attività
Lettura del libro di Geronimo Stilton , approfondimento di alcuni
diritti e realizzazione di semplici manufatti.

per info contattare
tel +39091 217 985

giovedì 25 novem�e
Laboratori e
lettura animata

quando
dalle 10:30
alle 11:30
replica
26 novembre

dove
via Giuseppe
Arcoleo n. 20

Essere bambini è un diritto
a cura di Edu Infanzia soc. coop. soc. - Titti School 2 Scuola
dell'Infanzia

attività
Lettura del libro di Geronimo Stilton, laboratorio
grafico-pittorico e realizzazione di semplici giocattoli.

per info contattare
tel +39328 384 1678

Laboratori

quando
orario
curriculare
dove
Daedalum in
Sant'Aniano, Via
Gesù e Maria al
Papireto n. 8

Musica popolare siciliana
a cura dell’ Istituto Comprensivo Statale Colozza – Bonfiglio

attività
Promuovere il diritto alla cultura: laboratorio musicale

per info contattare
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venerdì 26 novem�e
Laboratori e
Seminari

quando
dalle 15:00
alle 18:00

dove
Radio 100 Passi,
Via Giosuè
Carducci n.  8

Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei nabbi
a cura di Associazione Made 3.0 e patrocinato dall’ARS

attività
Un pomeriggio di incontri, aperti ad ogni fascia d'età, con al
centro l'uso del digitale. Durante l'evento si alterneranno diverse
realtà e ognuno porterà la propria esperienza

per info contattare
tel +39347 922 1754

Laboratori

quando
dalle 16:00
alle 18:00

dove
Radio 100 Passi,
Via Giosuè
Carducci n.  8

L'odio non è di classe
a cura di Cifa onlus
https://www.hate-trackers.com/

attività
Giochi di ruolo centrati sull'analisi di stereotipi e pregiudizi che
stanno alla base dell'odio a cui assistiamo nei social media e
nella vita reale nei confronti delle diversità.

per info contattare
+39380 371 5946

Laboratori e
lettura animata

quando
ore 15:00

dove
via Giuseppe
Arcoleo n. 20

Essere bambini è un diritto
a cura di Edu Infanzia soc. coop. soc. - Titti School 2 Scuola
dell'Infanzia

attività
Lettura del libro di Geronimo Stilton, laboratorio
grafico-pittorico e realizzazione di semplici giocattoli.
per info contattare
+39328 384 1678

Laboratori

quando
ore

dove
Parco D’Orleans e
Parco Bonanno

Vivere il verde
a cura dell’ Istituto Comprensivo Statale Colozza – Bonfiglio

attività
Promuovere il diritto ad una vita sana: passeggiate ed attività
esperienziali e multisensoriali.

per info contattare
tel +39091582068
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sabato 27 novem�e
Laboratorio

quando
dalle 16:00
alle   18:00

dove
Piazza Magione

La città in tasca
promosso da Arciragazzi Palermo
https://arciragazzipalermo.blogspot.com/

attività
Animazione ludica di strada preceduta da un momento
formativo rivolto ai giovani volontari presso la sede associativa

per info contattare
+39349 545 4403

Laboratorio

quando
da definire

dove
presso le scuole e i
nidi del FISM
aderenti alla
manifestazione

Parole d’Arte
promosso dal FISM Federazione Italiana Scuole Materne

attività
Atelier creativo ed espressivo rivolto a bambini e bambine che
promuove la creatività, la fantasia e la libera espressione
attraverso diverse forme di arte

Incontro

quando
da definire

dove
presso le scuole e i
nidi del FISM
aderenti alla
manifestazione

Diritti dei bambini. Responsabilità della comunità
promosso dal FISM Federazione Italiana Scuole Materne

attività
Gruppi di confronto e riflessione per genitori e cittadini attorno
al tema dei diritti dei bambini e delle bambine
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Gioco

quando
ore 16:00

dove
Parco cittadino

Caccia ai diritti
a cura di Genitori connessi
www.genitoriconnessi.com

attività
Attraverso il gioco della caccia al tesoro si coinvolgeranno le
famiglie in un dibattito che contrappone i diritti dei bambini e
delle bambine ai pericoli del web. Si proverà a stimolare un
confronto tra genitori e figli sui suddetti temi.

per info contattare
tel.+39339 352 3355

Laboratori e
letture animate

quando
sabato
6 e 27
novembre

dove
in strada presso i
quartieri delle
scuole della rete

Caro Diario: i giochi con lo storytelling
a cura di Argonauti soc. coop. soc. in collaborazione con Baden
Powell Scout Italia

attività
Le attività rivolte al gruppo di giovani Rover sono realizzate
nell'ambito del progetto "InterAction. Aumentare le competenze
per combattere la dispersione scolastica" sostenuto dall'Impresa
Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto alla
povertà educativa minorile con capofila People Help the People

per info contattare
tel +39340 7287214
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lunedì 29 novem�e
Formazione per
operatori

quando
dalle 8:30
alle 17:30
replica
30 novembre

dove
Arci Tavola Tonda
Padiglione 18A dei
Cantieri Culturali
alla Zisa - via P. Gili
n. 4

Training per facilitatori TeamUP
progetto EPSUM - ente capofila SOS Villaggi dei Bambini,
partner Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Palermo,
Centro Penc e Refugees Welcome

attività
"Nell'ambito del progetto EPSUM - Enhancing Psychosocial
Wellbeing of Unacompanied Minors, co-finanziato dall'Unione
Europea, professionisti e volontari selezionati in Italia, Grecia e
Svezia vengono adeguatamente formati e supportati per
integrare nei servizi di accoglienza esistenti l'intervento
psico-sociale "TeamUp", sviluppato con successo da War Child
Olanda, Save the Children Svezia and Unicef Olanda.
I facilitatori di TeamUp guidano i bambini e le bambine, i ragazzi
e le ragazze, attraverso giochi, attività ludico-sportive e
ricreative, danza ed esercizi di consapevolezza corporea, che
contribuiscono al loro sviluppo fisico, cognitivo, sociale ed
emotivo."
La partecipazione è chiusa al pubblico

per info contattare
tel +393471580224

Seminario

quando
dalle 15:00
alle    17:00

dove
Edificio 13
Università degli
Studi di Palermo,
Viale delle Scienze

Condividere l’educazione, condividere la valutazione. Una
riflessione sui progetti contro la povertà educativa
a cura di Pasquale D’Andrea, Garante dell’Infanzia e dell’
Adolescenza di Palermo

attività
Seminario in collaborazione con Università Palermo Dipartimenti
di Scienze Economiche e Sociali e di Architettura

per Info contattare
tel +39335 155 7168
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martedì 30 novem�e
Formazione per
operatori

quando
dalle 8:30
alle 17:30

dove
Arci Tavola Tonda
Padiglione 18A dei
Cantieri Culturali
alla Zisa - via P. Gili
n. 4

Training per facilitatori TeamUP
progetto EPSUM - ente capofila SOS Villaggi dei Bambini,
partner Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Palermo,
Centro Penc e Refugees Welcome

attività
"Nell'ambito del progetto EPSUM - Enhancing Psychosocial
Wellbeing of Unacompanied Minors, co-finanziato dall'Unione
Europea, professionisti e volontari selezionati in Italia, Grecia e
Svezia vengono adeguatamente formati e supportati per
integrare nei servizi di accoglienza esistenti l'intervento
psico-sociale "TeamUp", sviluppato con successo da War Child
Olanda, Save the Children Svezia and Unicef Olanda.
I facilitatori di TeamUp guidano i bambini e le bambine, i ragazzi
e le ragazze, attraverso giochi, attività ludico-sportive e
ricreative, danza ed esercizi di consapevolezza corporea, che
contribuiscono al loro sviluppo fisico, cognitivo, sociale ed
emotivo."
La partecipazione è chiusa al pubblico

per info contattare
+393471580224

Laboratori,
lettura animata,
Torneo  sportivo

quando
dalle 9:00
alle 12:00

dove
via Marchese
Pensabene n. 34

I miei diritti, i tuoi diritti, i nostri diritti
a cura dell’ Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone

attività
Gli alunni della secondaria di I grado per un intero giorno
trasformeranno la scuola in un laboratorio dei diritti . Ogni
classe adotterà un diritto della Convenzione dei diritti del
Fanciullo e realizzerà uno spazio espositivo in cui illustrerà il
proprio percorso; durante la mattinata ci saranno momenti di
lettura e musica dedicati ai diritti della Convenzione e a seguire
torneo sportivo in memoria dei bambini vittime delle guerre in
medio oriente e in Africa.

per info contattare
+39091 671 0763
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Inaugurazione
Giardino di Maricò

quando
dalle 15:30
alle 18:30

dove
borgata di Ciaculli-
Valdaura-
Brancaccio,
via Conte Federico
n. 174

Il Giardino di Maricò
a cura di I Sicaliani soc. coop. soc.
https://www.facebook.com/ISicalianiCooperativaSociale

attività
Inaugurazione e apertura alla cittadinanza del " il Giardino di
Maricò" realizzato grazie all'Otto x Mille della chiesa Valdese con
la partecipazione del Garante dell'infanzia.
Uno spazio agroculturale presso il bene confiscato alla mafia di
cui la Cooperativa è a�dataria, senza barriere architettoniche
che risponde alle necessità funzionali ma anche percettive e
sensoriali della persona, siano essi bambini/e, anziani/e,
disabili. Merenda con la marmellata prodotta con i mandarini
tardivi di Ciaculli. Animazione socio culturale sui diritti naturali
dei bambini e delle bambine dei ragazzi e delle ragazze.

L'evento sarà in un luogo aperto ma in considerazione delle
norme anti covid si potrà partecipare solo previa prenotazione

per info e prenotazioni contattare
+39328 822 7868

Ci scusiamo anticipatamente per eventuali cambiamenti che il programma
potrebbe subire a causa degli adeguamenti ai nuovi DPCM emanati per
l’emergenza pandemia.
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