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Iniziative in occasione del
20 novembre, giornata
internazionale per i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza

www.reggiochildren.it
Cerca “Centro Internazionale
Loris Malaguzzi” su

Domenica 20 novembre
dalle ore 14.00

Farmacie di Reggio Emilia

Centro Internazionale Loris Malaguzzi

In farmacia per i bambini

Diritti al centro

In farmacia per i bambini è un’iniziativa
nazionale promossa dalla Fondazione
Francesca Rava per la sensibilizzazione e la
raccolta di farmaci da banco, alimenti per
l’infanzia e prodotti pediatrici, per portare
aiuto concreto ai bambini che vivono una
condizione di difficoltà in Italia e in Haiti.

Una domenica dedicata al tema dei diritti in
occasione della Giornata internazionale
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con
atelier, installazioni, narrazioni per bambini e
adulti.

atelier

partecipazione

diritti futuro educazione

Venerdì 18 novembre
tutto il giorno

anni

Info e programma:
www.reggiochildren.it/bambinialcentro

Nel 2015 l’iniziativa ha coinvolto 1.850
volontari, 1.115 farmacie e 15 aziende che
con il loro contributo e la loro dedizione
hanno portato alla raccolta di circa 165.000
confezioni donate a 258 enti che operano a
favore di bambini in Italia e in Haiti. È stata
anche occasione per svolgere un’opera di
sensibilizzazione sul tema dei diritti delle
bambine e dei bambini, con la distribuzione di
120.000 Carte dei Diritti dell’infanzia.
La Fondazione Reggio Children - Centro Loris
Malaguzzi ha aderito alla quarta edizione
promuovendo l’iniziativa tra i propri volontari
e in città, con l’obiettivo di costituire un
gruppo di volontari disponibili a essere
presenti venerdì 18 novembre in numerose
farmacie per sensibilizzare e accogliere le
donazioni di farmaci.
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Martedì 22 novembre
ore 20.45

Domenica-venerdì
20-25 novembre

Centro Internazionale Loris Malaguzzi

Scuola comunale dell’infanzia Diana

Nidi e scuole comunali di Reggio Emilia

Study Group on children with
special rights

Una storia FANTASTICA

Spazio aperto ai diritti

Study Group

Studio per una conferenza-spettacolo
dedicata ai cittadini-genitori e agli insegnanti
della Scuola comunale dell’infanzia Diana
Racconta e legge Laura Pazzaglia
Una storia FANTASTICA racconta l’arrivo del grande
scrittore Gianni Rodari in città.
La narrazione intreccia le filastrocche, le lettere
ai genitori, le pagine e le poesie per adulti meno
note di Gianni Rodari al racconto dell’epica nascita
delle scuole nella comunità reggiana: un’occasione
per mettere il naso nel laboratorio creativo di un
grandissimo intellettuale che ha pervaso la vita
culturale italiana, europea e mondiale.
BUM!, direbbe Rodari.
La narrazione lieve e ironica vuole onorare
il sovversivo che l’opera di Rodari e l’azione
educativa di Malaguzzi, insieme, continuano a
proporci.
Ingresso fino ad esaurimento posti.

diritti

Nidi e scuole dell’infanzia come contesti
privilegiati per incontrare e per conoscere,
insieme alle famiglie, i bambini con diritti
speciali.
Un’occasione di studio per una più profonda
indagine sui concetti, contenuti e valori che
fanno parte del progetto educativo dei nidi e
delle scuole comunali dell’infanzia di Reggio
Emilia.

narrazioni

diritti speicali

Domenica-venerdì
20-23 novembre

Continua il progetto sugli ingressi dei nidi e
delle scuole dell’infanzia sul tema dei diritti
con un nuovo allestimento ambientale. Gli
ingressi continueranno a dichiarare questi
luoghi come “spazi aperti ai diritti”.
Focus di questo inizio d’anno sono i nidi
d’infanzia, con un progetto che vuole rendere
visibile la cultura dell’infanzia che da tanti
anni abita la città di Reggio Emilia.
Perché è importante ribadire che i nidi sono
un bene di tutti, avamposti di cittadinanza e
democrazia, luoghi educativi che fanno stare
bene i bambini e fanno bene alla città intera.
Perché una città abitata dai diritti è la città a
cui aspiriamo.
Cerca su Facebook #dirittinviaggio

