
in occasione del
22° ANNIVERSARIO  DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE   

PER I DIRITTI DELL’ INFANZIA E DELL’ ADOLESCENZA

“Tutelare i Diritti dell’infanzia è compito primario di una Società Civile”
5ª EDIZIONE

 
Presso 44° C.D. – Via Varsavia – Fiumicino  (Scuola Elementare Grassi)

La Convenzione dell’ONU rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela 
dei diritti dell'infanzia. Contempla l'intera gamma dei diritti e delle libertà attribuiti anche agli adulti: diritti civili, politici, sociali, economici, 
culturali.
L'iniziativa promossa dall’ Associazione “Io, Noi” in collaborazione con le Associazioni: “Focus CDS” • “EidosInRete” • “MTDA Musical 
Academy” • “Biblioteca dei Piccoli” • “Matumaini” , la Coop.va “Nuova Aurora”  ed il Giornale telematico “Il Faro”, nasce con l'obiettivo 
di riportare al centro dell'attenzione delle politiche sociali i diritti dei bambini e degli adolescenti.
Il rispetto dei diritti dell’infanzia dà la misura della nostra civiltà, della nostra capacità di convivenza e di rispetto degli altri, in particolare, dei 
soggetti più deboli e indifesi della società. Una “Città dei Diritti” è una città impegnata a raccogliere la sfida per la piena attuazione della Con-
venzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell’adolescenza. Abbiamo il dovere di raccogliere questa sfida, per i nostri bambini e per i nostri 
giovani che ci chiedono di agire. 

Ore 10:00 -  “Festa dell’infanzia”: 
Per a�ermare il Diritto a stare insieme, a vivere in una Città sicura e rispettosa dei Diritti dell’infanzia e dei soggetti più deboli
della società.
• Progetto: Un Faro a salvaguardia dell’infanzia
• Progetto Bibliobosco: un neonato – un albero – un libro
• Progetto MTDA: le  discipline dell’Arte al servizio dell’educazione dell’infanzia e ”alternativa” per l’adolescenza.

Ore 11:30 - “Convegno: Città del Diritto”:
Le associazioni promotrici approfondiranno le tematiche legate all’a�ermazione dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia, 
attraverso le testimonianze delle loro esperienze.                                  

Giornata per l’infanzia e l’adolescenza

LA CITTÀ DEI DIRITTI

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Segreteria organizzativa: centrostudi@ionoi.org  – www.ionoi.org – 3208594921

 
 

 

 
 

COOPERATIVA SOCIALE 
“NUOVA AURORA”  

Focus  CDS
Music, Theater & Dance

Academy

Fiumicino 19 Novembre 2011dalle 10:00 alle 13:00


