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CELEBRAZIONI PER IL 21º COMPLEANNO 

DELLA “CARTA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” 

  

                                                      LA VOCE DEI BAMBINI    

 

Progetto  del Comitato regionale UNICEF Regione Emilia Romagna e del 

Comitato prov. UNICEF di Bologna per la ricorrenza del 20 novembre 2010 

XXI, ventunesimo  anniversario della CRC 

PROGETTO CONDIVISO CON LE ISTITUZIONI LOCALI 

 

 

DATA: SABATO 20  novembre 2010 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO  LA VOCE DEI BAMBINI    

L’UNICEF ha preso un impegno con tutti i bambini e i ragazzi del pianeta al momento della 

sua nascita, nel 1946: ha scelto di essere dalla loro parte, in qualsiasi tempo e in qualsiasi 

luogo, al di là di ogni differenza.  

I diritti dell’infanzia sono inviolabili e le promesse sono sacre. Se noi adulti dovessimo 

dimenticarlo, le voci dei bambini dovranno ricordarcelo il 20 novembre 2010. 

 

L’ascolto dell’altro 
Ascoltarsi dentro per ascoltare gli altri. In particolare i bambini 

 

Ascoltare per cogliere le differenze 
Se ascoltiamo ci rendiamo disponibili ad accogliere i diversi segnali che giungono dagli altri. 

Dai bambini, dagli adulti. L’ascolto ci permette di fare scelte che valorizzino le specificità-

differenze di cui le persone sono portatrici. 

 

Spazi d’ascolto 
Non possiamo pensare di praticare l’ascolto senza una organizzazione che lo sostenga. 

L’individuazione dello spazio riveste una grande importanza. Lo spazio d’ascolto deve essere  

accessibile a tutti coloro che lo frequentano nella vita quotidiana. E lo spazio vissuto 

distrattamente, ciascuno nei propri pensieri, diventerà spazio di ascolto, perché i bambini 

sanno far sentire la loro voce. 

 

E ALLORA …ecco IL PROGETTO  
 

L’UNICEF, tra le varie iniziative utili a mantenere attivi i canali della comunicazione per 

diffondere tra la popolazione conoscenza , attenzione e sensibilità verso il mondo dei bambini 

e verso la dichiarazione Internazionale che ne raccoglie le istanze, intende  organizzare 
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letture di diritti. Piccoli che leggono a grandi un articolo della Convenzione  o un 

commento – tratto ad esempio dal libro “non calpestate i nostri diritti” - creando ascolto su un 

loro diritto. E questo potrebbe avvenire in contemporanea il 20 novembre 2010 in alcuni 

luoghi pubblici cittadini. 
Queste le letture fin qui programmate in accordo con il Comune di Bologna e gli altri Enti e 

soggetti coinvolti. Si precisa che  le letture possono riguardare anche pensieri dei bambini su 

uno dei loro diritti, scritti a mano dai bambini su cartelli portati da loro; i luoghi e i contesti 

possono essere location pubbliche come piazze, angoli di strade, nelle vicinanze di famosi 

monumenti, sale d’aspetto delle stazioni, con l’ulteriore  possibilità di organizzare le brevi 

letture nelle biblioteche dei ragazzi o nelle biblioteche scolastiche o civiche; si può anche 

pensare di aprire spazi privati come case o stanze nei quali possano confluire amici, famigliari 

e ascoltatori privilegiati e in cui sia allestito un minipalco per la lettura. 

 

LUOGHI previsti per le letture: 

- Teatro Manzoni, in apertura  e in chiusura dello spettacolo teatrale sui diritti 

dell’infanzia, promosso dall’UNICEF in collaborazione con il Comune di Bologna il 

16 novembre alle ore 10, un gruppo di bambini salirà sul palco per leggere brani sui 

diritti, tratti dai libri di Bianca Pitzorno e di Lorenzo Terranera per l’Unicef 

- Mostra “Sguardi – Ritratti di bambini del mondo” di Paolo Mazzanti,  nel Primo 
Cortile di Palazzo d’Accursio – sede municipale - Piazza Maggiore, 6 – La Mostra 

si aprirà il giorno 16 novembre alle ore 12, con letture di bambini, e proseguirà fino  al 

2 dicembre. 

                Letture del 20 novembre 2010 

- 1. Sala Borsa Ragazzi e Biblioteche cittadine - ore 11 -  le letture saranno svolte da 

ragazzi da ragazzi che seguono le attività delle biblioteche e di Sala Borsa e da ragazzi  

delle classi che hanno realizzato con l’Unicef i laboratori sui diritti inseriti nel 

programma del Comune di Bologna  

- 2. Ospedale Pediatrico S.Orsola-Malpighi (Reparti di Neuropsichiatria Infantile, 

di Cardiologia e di Cardiochirurgia dell’età pediatrica ed evolutiva – ore 11 -  
alcuni bambini ricoverati leggeranno brani appropriati sul diritto al benessere. 

L’Unicef collaborerà con le Associazioni  FA.NE.P, Piccoli Grandi Cuori e Bimbo Tu,  

il personale ospedaliero e con i genitori dei bambini, e   con i bambini stessi. 

- 3. Sezione Pediatrica di NeuroChirurgia dell’Ospedale Bellaria – ore 11 - (come 

punto 2)  

- 4. Primo Cortile del Comune - Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore. 6 - ore 12.  

In collaborazione tra Unicef e Istituto dei Ciechi F.Cavazza; le letture saranno svolte 

da bambini dell’Istituto medesimo  

DURATA 

Un’ora circa, nel corso della mattinata del 20 novembre  (salvo il Teatro Manzoni, dove lo 
spettacolo per i ragazzi è previsto per il 16 novembre) 

 

COORDINAMENTO delle Insegnanti Monica Scarpitta e Carla Venturi, referenti UNICEF per 
la Scuola, con la collaborazione  di Barbara Mancini 


