Città Educativa
Sistema Formativo Integrato

agli Istituti Comprensivi
di Siracusa
Oggetto: Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia
Iniziativa pubblica martedì 20 Novembre 2012
5° Marcia dei diritti dei bambini
La rete Città Educativa - Sistema Formativo Integrato comunica che in
occasione del 23°
Anniversario della Dichiarazione ONU dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, organizza

martedì 20 Novembre 2012 la

5° Marcia dei diritti dei bambini
L’invito a partecipare è rivolto a tutte le scuole della città, per bambini e
ragazzi delle classi 4° e 5° della primaria e per le prime della secondaria di 1°
grado, fermo restando la possibilità di ogni scuola di far partecipare anche le
altre classi della primaria, alleghiamo nota con indicazioni operative .
Se interessati a partecipare occorre comunicarlo telefonando al 339.4403977.
Incontro operativo giovedì 15 novembre ore 16,00 presso Ist .Comp. Verga
via Madre Teresa di Calcutta.
Distinti saluti ,
Città Educativa- Sistema Formativo Integrato
Scuole aderenti:
Istituto Comprensivo “L.Lombardo Radice”, Istituto Comprensivo “G. Verga”, Istituto Comprensivo “Chindemi”.
Consorzio Plemmirio Area Marina Protetta
Associazioni: Libera, Legambiente, Arciragazzi, Agesci zona Aretusea. Street Children
Cooperativa Cica Bum

Siracusa novembre 2012
segreteria organizzativa : Piazza Santa Lucia 20 tel. 339.4403977

martedì 20 novembre 2012
Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia

5° MARCIA
PER I DIRITTI DEI BAMBINI
presso Parco Robinson di Bosco Minniti
attività con le scuole proposta dal SFI ( Sistema Formativo Integrato –Città educativa )

NOTA INFORMATIVA
Il 20 novembre ricorre il 23° anniversario dell'approvazione della Dichiarazione Onu dei Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in tutto il mondo si stanno proponendo iniziative di
sensibilizzazione e informazione sul tema .
A Siracusa il Sistema Formativo Integrato- Città educativa ( coordinamento tra alcune scuole ,
assessorati comunali ed enti del privato sociale ) promuove un percorso partecipato con alunni ,
insegnanti e operatori per la promozione della Carta dei Diritti e della cittadinanza attiva .
Il percorso si concluderà con una iniziativa pubblica martedì 20 novembre 2012, la 5° Marcia
per i Diritti dei bambini , in parallelo con altre città, l'iniziativa sarà realizzata in collaborazione
con il Consorzio Plemmirio Area Marina Protetta di Siracusa e si svolgerà presso il Parco Robinson
di Bosco Minniti di recente riaperto grazie all'impegno di organizzazioni di volontariato.
Il contributo di ogni insegnante è, ovviamente, determinante per il reale raggiungimento degli
obiettivi didattici, educativi e sociali prefissati.
Indichiamo di seguito informazioni utili per quanti intendono aderire all'iniziativa.

Attività in classe
Il percorso “verso il 20 novembre” è pricipalmente rivolto alle classi quarte e quinte della
scuola primaria e le prime classi della secondaria di 1° grado , fermo restando la possibilità di ogni
scuola di coinvolgere le altre classi della primaria.
Il tema conduttore di quest'anno è “Riprendiamoci la parola “.
Gli insegnanti all'interno della classi si occuperanno di trattare l'argomento, discutendo alcuni
diritti dei bambini, elaborando dei cartelloni e dei disegni, proponendo giochi e ogni altro genere di
attività animate o grafico-pittoriche inerenti in particolare i seguenti temi :
Diritto all'nfanzia e all'adolescenza , Rispetto del bene comune, Diritto all'arte e alla bellezza,

Interculturalità, Sviluppo sostenibile, Pari opportunità .
I materiali e le riflessioni preparate saranno presentate durante l'attività finale nel Parco nei
“ gruppi di confronto tematici “ dove bambini e ragazzi … “si prenderanno la parola” .
Le parole chiave individuate in ogni gruppo saranno proposte per la stesura del “manifesto “ della
5° Marcia dei diritti dei bambini che sarà resa nota pubblicamente nelle scuole e sulla stampa.

Attività finale
Martedì 20 novembre tutte le classi degli Istituti Comprensivi che hanno aderito alla Campagna
sui diritti dei bambini e che parteciperanno alla 5° Marcia si incontreranno nel piazzale adiacente al
Parco Robinson di Bosco Minniti entro le ore 9,20. L'avvio della Marcia è previsto per le ore 9,30
circa e si svolgerà all'interno del parco. Si costituiranno i “gruppi di confronto tematici “ che si
scambieranno opinioni sulla base di quanto elaborato a scuola . Per i più piccoli saranno proposte
adeguate attività. ludiche. Alle ore 11,15 circa animazione finale per tutti i partecipanti, il termine
della manifestazione è previsto per le ore 12,00 circa.
E' stato predisposto un servizio trasporto, in collaborazione con l’AST , al costo di un biglietto per
l’andata e uno per il ritorno, la partenza è prevista nei pressi della scuola di appartenenza il ritorno
dal piazzale accanto al parco. Le prenotazioni pulman saranno coordinate dall’organizzazione della
Marcia .E' previsto, su richiesta, il servizio di trasporto disabili con appositi mezzi messi a
disposizione dal Consorzio Plemmirio Area Marina Protetta di Siracusa.
Le scuole partecipanti potranno portare striscioni, cartelloni e altro materiale preparato durante le
attività svolte in classe, quante hanno gruppi musicali che possono suonare lungo la marcia sono
invitati vivamente a farli partecipare , coordinandosi con lo staff organizzativo.

Per informazioni ulteriori chiamare il 3394403977

