20 novembre 1989 – 20 novembre 2019
Quest’anno si celebrano le Olimpiadi dei 30 anni della Convenzione Unicef, per
sensibilizzare i Sindaci ed i Presidenti dei 9 Municipi di Genova a costruire una “Città
amica dei bambini” e per attivare luoghi d’incontro sicuri per i ragazzi.
Il Comitato UNICEF della Liguria, in collaborazione con il M.I.U.R. – U.S.R. liguria, ha
invitato tutte le scuole della Regione, di ogni ordine e grado, statali e paritarie, a dar
vita alle Olimpiadi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il Municipio VIII Medio Levante, amico dei bambini negli ideali Unicef, ha aderito
con entusiasmo al progetto per celebrare i Diritti dei bambini e dei ragazzi.
Infatti, sono stati organizzati con le Scuole del Medio Levante dei percorsi educativi e
didattici, finalizzati alla conoscenza della Convenzione e delle normative che
riguardano i diritti dei bambini e dei ragazzi.
In questo contesto l’Olimpiade dei 30 anni è l’applicazione della Convenzione dei
Diritti dei Bambini e un primo passo per costruire una città amica dei bambini.
PRIMA FASE: all’inizio dell’anno scolastico, i Dirigenti Scolastici hanno invitato i
ragazzi delle scuole a leggere la Convenzione Unicef e a produrre degli elaborati (
disegni, cartelloni, testi) esprimendo le loro idee per costruire una Città Amica dei
bambini e dei ragazzi.
SECONDA FASE: mercoledì 20 novembre 2019 tutti gli elaborati prodotti dai
bambini e dai ragazzi verrano consegnati al Presidente di Municipio 8, Francesco
Vesco, che firmerà nelle classi, insieme agli studenti, la Dichiarazione d’ Impegno
per un “Municipio amico dei bambini e dei ragazzi”.

Alle ore 15, le Piscine d’Albaro metteranno a disposizione la loro struttura e gli
istruttori di nuoto per organizzare, in collaborazione con il Municipio 8, dei “Giochi
d’acqua”, aperti ai ragazzi e ai bambini ( anche per coloro che non sanno nuotare)
delle Scuole del Medio Levante.
Alle ore 16, al termine dei Giochi, il Presidente del Municipio 8 Francesco Vesco ,
insieme agli Assessori alla Scuola Tiziana Notarnicola e allo Sport Anna Palmieri,
premieranno i vincitori, alla presenza del Presidente del Comitato Unicef Franco
Cirio.
TERZA FASE: lunedì 9 dicembre 2019 il Presidente Francesco Vesco consegnerà la
Dichiarazione d’Impegno firmata dai bambini e ragazzi del Municipio VIII Medio
Levante di Genova al Presidente dell’Assemblea Legislativa della Liguria Alessandro
Piana che raccoglierà anche le firme degli altri Municipi e quelle dei Sindaci liguri
per costruire una Liguria amica dei bambini.

