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Il giornale dell’Agenzia dei Ragazzi
20 Novembre 1989 - Approvazione della Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza

19^ AnniversArio dellA Convenzione internAzionAle per i diritti dell’infAnziA e dell’AdolescenzA
(20 Novembre 1989 - 20 Novembre 2008)
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Domenica 23 novembre 2008 Milano
Giardini di Porta Venezia
(Area Planetario - MM1 Porta Venezia)
dalle ore 10,30 partenza ore 16,15
Arrivata alla nona edizione, la Marcia richiama centinaia di bambini, bambine,
ragazzi e ragazze che, accompagnati da genitori, parenti, educatori e amici sfilano
per le vie del centro con un percorso allegro, pieno di suoni e colori. La Marcia,
aperta da una parata di clown, giocolieri e trampolieri, è la festa per celebrare la
Convenzione Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giunta al
suo diciannovesimo anniversario. Ritrovo e partenza nei Giardini Pubblici di Porta Venezia
(Area dietro il Planetario- MM1 Porta Venezia), si snoderà nelle vie del centro cittadino, per
concludersi in Piazza San Babila.
PROGRAMMA
DALLE ORE 10,30 FINO ALLA PARTENZA DELLA MARCIA:
• “Piccoli pompieri” percorso giocoso per spegnere gli incendi e visita sui fantastici mezzi dei
Vigili del Fuoco
• “Ghisalandia” percorso in bicicletta allestito dalla Polizia Municipale di Milano
• Visite guidate sui mezzi di intervento e di soccorso della Polizia di Stato “Il Pulman Azzurro
della Polstrada, della Protezione Civile della Provincia di Milano e della Croce Rosa-Celeste
• Concerto del gruppo TrioXidò
• Animazioni, giochi e una merenda per tutti

NELLA PIAZZA DEI BAMBINI SOTTO IL TENDONE:
Le Mostre fotografiche:
“Bambini di Strada -Reportage da vari paesi del mondo” di Mauro Sioli (per Terre des
Hommes)
“L’architettura nella scuola: Bangladesh e Angola, dall’emergenza allo sviluppo”
degli studenti e della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano-Bovisa
“Bafta - Miloud e i Ragazzi di Bucarest” di Stefano Merlini.
Attività con UNICEF, Arciragazzi, Save The Children, Associazione Valeria, Sevizio Affido
Professionale, Fratelli dell’Uomo
Partenza ore 16,15 e arrivo in Piazza San Babila

DAL 17 al 23 novembre
LA SETTIMANA SOTTO IL TENDONE
Milano Giardini Pubblici di Porta Venezia Area dietro il Planetario (MM1 Porta Venezia)
Nella Settimana dal 17 al 23 Novembre verranno organizzati all’interno di un tendone attrezzato e riscaldato,
laboratori, incontri e giochi, al fine di riflettere insieme
sull’importanza dei diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza e sulla loro applicazione.
Attività aperte e gratuite, mattino riservato alle Scuole
dell’obbligo su iscrizione.
PROGRAMMA:
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“La tombola del Re Fiordilegge” Percorso didattico di analisi
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria (classi III-IVV) A cura di: Associazione Valeria ONLUS
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“Valeria e Luca, la legalità a misura di Teen Ager” I ragazzi
alla scoperta della legge e della legalità. Presentazione del libro
“Valeria e Luca”, percorso didattico di conoscenza della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della
Costituzione Italiana, rivolta ai ragazzi e alle ragazze della scuola
secondaria di primo e secondo grado. A cura di: Associazione
Valeria ONLUS
MARTEDÌ 18 NOVEMBRE:
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“La tombola del Re Fiordilegge” Percorso didattico di analisi
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria (classi III-IVV) A cura di: Associazione Valeria ONLUS
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“Valeria e Luca, la legalità a misura di Teen Ager” I ragazzi
alla scoperta della legge e della legalità. Presentazione del libro
“Valeria e Luca”, percorso didattico di conoscenza della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della
Costituzione Italiana, rivolta ai ragazzi e alle ragazze della scuola
secondaria di primo e secondo grado. A cura di: Associazione
Valeria ONLUS
10:20-12:30 “Un giorno con i ragazzi del Perù: Ragazzi
come noi” A partire dalla visione di un filmato sul mercato di
Lima in Perù , i partecipanti al laboratorio saranno sollecitati, attra-
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verso varie forme espressive, a confrontarsi e rispecchiarsi con i giovani abitanti di Lima; rivolto ai bambini e alle bambine della scuola
primaria e ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo
grado. A cura di: Fratelli dell’Uomo
MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE:
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“La tombola del Re Fiordilegge” Percorso didattico di analisi
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria (classi III-IVV) A cura di: Associazione Valeria ONLUS
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“Valeria e Luca, la legalità a misura di Teen Ager” I ragazzi alla
scoperta della legge e della legalità. Presentazione del libro “Valeria
e Luca”, come percorso di conoscenza della Convenzione ONU sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della Costituzione Italiana,
rivolta ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo e
secondo grado. A cura di: Associazione Valeria ONLUS
10:20-12:30 “Un giorno con i ragazzi del Perù: Ragazzi
come noi” A partire dalla visione di un filmato sul mercato di
Lima in Perù , i partecipanti al laboratorio saranno sollecitati, attraverso varie forme espressive, a confrontarsi e rispecchiarsi con i giovani abitanti di Lima; rivolto ai bambini e alle bambine della scuola
primaria e ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo
grado. A cura di: Fratelli dell’Uomo
GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“La tombola del Re Fiordilegge” Percorso didattico di analisi
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria (classi III-IVV) A cura di: Associazione Valeria ONLUS
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“Valeria e Luca, la legalità a misura di Teen Ager” I ragazzi
alla scoperta della legge e della legalità. Presentazione del libro
“Valeria e Luca”, percorso didattico di conoscenza della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della
Costituzione Italiana, rivolto ai ragazzi e alle ragazze della scuola
secondaria di primo e secondo grado. A cura di: Associazione
Valeria ONLUS

Con il patrocinio di

ARCIRAGAZZI

Delega per i Diritti dei bambini
e delle bambine

9:30-11:00 I Sessione/ 11:00-12:30 II Sessione
14:00-15:30 III Sessione/15:30-17:00 IV Sessione
“Laboratorio Radio Web”,“Laboratorio TV” e
“Laboratorio Giornalistico” Tre diversi workshop per conoscere il linguaggio dei media e imparare a realizzare reportage, interviste e radio racconti, rivolto ai ragazzi e alle ragazze della scuola primaria e secondaria di primo grado. A cura di: Arciragazzi
“Giochi da tavolo per i diritti: Mondo Diritto e Gioco
dell’Oca” Attività ludico-creative per conoscere il mondo dei diritti; rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria. A cura
di: Arciragazzi
10:20-12:30 “Un giorno con i ragazzi del Perù: Ragazzi
come noi” A partire dalla visione di un filmato sul mercato di
Lima in Perù , i partecipanti al laboratorio saranno sollecitati, attraverso varie forme espressive, a confrontarsi e rispecchiarsi con i giovani abitanti di Lima; rivolto ai bambini e alle bambine della scuola
primaria e ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo
grado. A cura di: Fratelli dell’Uomo
VENERDÌ 21 NOVEMBRE
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“La tombola del Re Fiordilegge” Percorso didattico di analisi
della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
rivolto ai bambini e alle bambine della scuola primaria (classi III-IVV) A cura di: Associazione Valeria ONLUS
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:30 II Sessione
“Valeria e Luca, la legalità a misura di Teen Ager”
I ragazzi alla scoperta della legge e della legalità. Presentazione del
libro “Valeria e Luca”, come percorso didattico di conoscenza della
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della
Costituzione Italiana, rivolta ai ragazzi e alle ragazze della scuola
secondaria di primo e secondo grado. A cura di: Associazione
Valeria ONLUS
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:00 II Sessione
“Come nasce un giornale” Percorso di riflessione e discussione
sul Diritto all’informazione a partire dall’analisi della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza A cura di:
Fulvia Degl’Innocenti- Giornalista de “Il Giornalino” e
Scrittrice per l’Infanzia
9:00-10:30 I Sessione/ 10:30-12:00 II Sessione
“A scuola di grafica per i diritti”
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Percorso alla scoperta dei diritti dei bambini e delle bambine, attraverso la costruzione di un poster pubblicitario, rivolto ai bambini e
alle bambine della scuola primaria (classi III-IV-V) A cura di:
Comitato Provinciale di Milano per l’UNICEF
10:20-12:30 “Un giorno con i ragazzi del Perù: Ragazzi
come noi” A partire dalla visione di un filmato sul mercato di
Lima in Perù , i partecipanti al laboratorio saranno sollecitati, attraverso varie forme espressive, a confrontarsi e rispecchiarsi con i giovani abitanti di Lima; rivolto ai bambini e alle bambine della scuola
primaria e ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo
grado. A cura di: Fratelli dell’Uomo
14:00-18:00 “Sportello Legalità” Gli Avvocati Giorgio Conti,
Yela Scardellato, Gabriella Somenzi e il Giudice Annamaria
Paracchini, dell’Associazione Valeria ONLUS saranno a disposizione
dei ragazzi e delle ragazze per chiarire dubbi e rispondere a
domande di carattere legale.
SABATO 22
Prepariamoci alla marcia!
Laboratori creativi e artistici per realizzare gadget,
bandiere, strumenti, tamburi per la marcia,
dalle ore 10 alle 18
La partecipazione ai laboratori è gratuita
L’iscrizione dovrà pervenire a:
Elisa Capuano Direzione Advocacy ed Educazione ai Diritti
Comitato Provinciale di Milano per l’UNICEF
tel. 02 46 54 77 225 - fax 02 46 54 77 230 - e.capuano@unicef.it
Per informazioni:
Comitato Provinciale di Milano per l’UNICEF
Via San Vittore, 45 20123 Milano
Tel. 02 46 54 77 225 - Fax 02 46 54 77 230
scuola.milano@unicef.it www.unicef.it
Arciragazzi Milano Via Adige 11 Milano
Tel. 02 54178240-7 info@arciragazzimilano.it
www.arciragazzi.it
Ai fini dell’iscrizione è necessario inviare una e-mail o un fax indicando: laboratorio e sessione scelta, classe, numero di partecipanti,
contatto telefonico dell’insegnante referente
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