
   
 

 
 

Ricco programma per la Giornata Internazionale                                                                
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 
Torino, 8 novembre ‘22: La Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è una 
ricorrenza da vivere con bambine e bambini, l’occasione ideale per promuovere e diffondere 
consapevolezza dei diritti delle persone di minore età. 
L’UNICEF Italia ha deciso di dedicare il prossimo 20 novembre ai seguenti temi, individuati a livello 
globale per contrastare gli effetti della pandemia e ripensare ad un futuro migliore per ogni bambina, 
bambino e adolescente:  
 

 Non discriminazione, con focus su minorenni rifugiati, migranti e richiedenti asilo; 

 Educazione di qualità; 

 Salute mentale e benessere psico-sociale; 

 Cambiamento climatico e sostenibilità. 
 
Quest’anno, per promuovere la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ci affidiamo al 
mondo del cinema, del gioco e della cultura in generale, come “medicine” per aiutare i minori nella 
loro crescita.  
Grazie al contributo di vari Enti ed Associazioni è stato possibile programmare per la settimana dal 14 
al 20 novembre le seguenti iniziative: 
 
14/11 Sotto18 Film Festival & Campus Cinema Eliseo: proiezioni per studenti della scuola primaria e 

della scuola secondaria 1° grado dei lungometraggi ore 9,30 il lupo e il leone e alle ore 10,00 Lizzie e 

Red. Dopo la visione dei film le studentesse e studenti potranno approfondire i temi dei film con le 

Prof.sse Bruna Trucchi e Luciana D’Amico, Volontarie UNICEF; 

15/11 Gruppo Abele ore 10,00: le professoresse Bruna Trucchi e Luciana D’Amico, Volontarie UNICEF, 
terranno una lezione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza a donne straniere che frequentano il 
Corso di italiano livello A2, organizzato in collaborazione con il CPIA1 nell'ambito del progetto “Il 
Futuro è donna”; 

16/11 I.C. Torino II C.so G. Cesare 26 ore 17,30: Per una scuola solidale - In classe non ci devono 
essere diseguaglianze. È previsto un intervento introduttivo del dirigente scolastico Massimo 
Cellerino. Per il Centro Labriola interverrà Denny Senesi. Nell'occasione verrà consegnato il materiale 
scolastico raccolto su iniziativa del Centro di documentazione "Antonio Labriola" e delle Scuole di 
italiano per stranieri dei Circoli operai. Per l’UNICEF parteciperà Il Presidente provinciale Antonio Sgroi 
e la Prof.ssa Bruna Trucchi;  
 
17/11 Palazzo Madama ore 10,30: Cultural Welfare Center - Mille Culle nutrirsi di cultura. Musei, 
Biblioteche, Ospedali uniti in un inedito ecosistema territoriale per il benessere delle bambine, dei 
bambini e dei loro genitori a partire dai primi cruciali 1000 giorni. Quale nuovo ruolo per la cultura 
come raccomandazione e risorsa per una buona crescita, per il supportare il ruolo genitoriale, 
l’inclusione delle famiglie con minori, in contrasto alle diseguaglianze? 
 



17/11 Musei Reali ore 17,00: Cerimonia di riconoscimento “Musei Amici delle bambine, dei bambini 
e degli adolescenti”. La proposta “Musei Amici delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” traccia 
una cornice coerente di attenzione e cura a scelte organizzative, processi e azioni che possano 
coniugare la mission culturale, educativa e sociale dei Musei con l’empowerment delle persone di 
minore età, in particolare le più vulnerabili. Direttrice Enrica Pagella, Rappresentanti UNICEF Italia, 
Autorità; 
  
18/11 Museo del Cinema al "Massimo" 
Scuole Secondarie di II grado Kore'eda Hirokazu Un affare di famiglia (Shoplifters) (Giappone  2018, 
121’, DCP, col.) Ven. 18, h. 8.30 - Ingresso gratuito. 

Scuole Primarie (classi III, IV, V) Scuole Secondarie di I grado Garth Davis Lion – La strada verso casa 
(USA, Australia, UK  2016, 129’, DCP, col.) Ven. 18, h. 9.00 - Ingresso gratuito 

Scuole Primarie (classi III, IV, V) Michael Fuzellier/Babak Payami Iqbal: bambini senza paura 
(Italia/Francia 2015, 90’, DCP, col.) Ven. 18, h 10.00 - Ingresso gratuito 

Al termine delle proiezioni le studentesse e studenti potranno approfondire il tema dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza con Valentina Zerini – Referente Scuola di UNICEF Italia. 
 
20/11 C.S.I. Impianto sportivo CERTEZZA ore 14/17 C.so Allamano ang. Strada del Gerbido, 

Grugliasco - Diritto al gioco W lo sport: Educatori Sportivi del Centro Sportivo Italiano e Volontari 

UNICEF proporranno iniziative per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 12 anni con stazioni 

gioco finalizzate alla Carta dei Diritti.  

Infine, nella serata del 20 novembre i Vigili del Fuoco , Ambasciatori UNICEF, illumineranno di blu la 

caserma di Corso Regina Margherita. 

 Si ringrazia per la collaborazione: Musei Reali Torino, Museo Nazionale del Cinema e Agenzia 

Antonelliana Reale Mutua Assicurazioni, Sotto18 Film Festival & Campus, Binaria Bimbi – Gruppo 

Abele, Cultural Welfare Center, Centro Sportivo Italiano Torino, Centro Documentazione Antonio 

Labriola, il Comando Provinciale dei VV.FF. e l’Associazione Nazionale VV.FF. del Corpo Nazionale di 

Torino.  

                                                           

                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                

 
                                                                                              

 

 


