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Il girotondo di tutti i bambini…

art. 7 […] il bambino 
ha diritto 
a un nome,  
ad acquisire una  
cittadinanza 
[…]

art. 13 […] il bambino 
ha diritto 
alla  
libertà di 
espressione 
e di ricerca 
[…]

art. 31 […] il bambino 
ha diritto 
al riposo, 
al tempo 
libero e al 
gioco […]

articoli tratti dalla  
convenzione  
sui diritti dell’infanzia  
e dell’adolescenza

Eleonora, 3 anni



20 novembre 2016 
giornata internazionale  
dei diritti dell’infanzia  

e dell’adolescenza 

a cura del Coordinamento Pedagogico  
Distretto di Correggio 

insieme ai servizi educativi e le scuole di  

Correggio 
nidi d’infanzia “Gramsci”, “Il Melograno”,  
“La Mongolfiera”, “Lamizzo Re”, “Pinocchio” 
centro di sperimentazione creativa “Le Corti” 
scuole dell’infanzia “Arcobaleno”, “Collodi”,  
“Ghidoni Mandriolo”, “Le Margherite”,  
“Gigi e Pupa Ferrari” 
San Martino in Rio 
nidi d’infanzia “Gazza Ladra”, “Peter Pan” 
scuole dell’infanzia “Aurelia d’Este via Manicardi”, 
“Aurelia d’Este via Ferioli”, “Regina Pacis” 
Fabbrico 
nido d’infanzia “Bolle di Sapone” 
scuole dell’infanzia “27 febbraio”, “Landini” 
scuola dell’infanzia statale 
Campagnola Emilia 
nido d’infanzia “Girotondo” 
scuole dell’Infanzia “Anita Bedogni Fontanesi”, 
“Anselperga” 
scuola primaria “Vittoria Gandolfi” 
scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” 
Rolo 
nido d’infanzia “Il Sorriso” 
scuola dell’infanzia “Sinfonia” 
Rio Saliceto 
nido d’infanzia “Il Girasole” 

Il 20 novembre ricorre la Giornata Internazionale 
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
In questa data, nel 1989, l’ONU approva la 
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza composta da 54 articoli.  

Quest’anno il Coordinamento pedagogico 
distrettuale sceglie di ricordare la Convenzione 
valorizzando tre dei suoi articoli che sottolineano 
l’importanza dell’identità (art.7), della libertà di 
espressione e di ricerca (art.13) e del diritto al 
gioco e al tempo libero (art.31). 

Nella settimana dal 17 al 23 novembre i servizi 
educativi e le scuole promuoveranno eventi, 
iniziative ed esperienze su questo tema 
coinvolgendo bambini e famiglie. 

In particolare per famiglie ed operatori:  
martedì 22 novembre ore 20.30 
incontro “NaturalMente - outdoor education e 
sviluppo psicofisico del bambino” con Andrea 
Ceciliani, Professore Associato presso l’Università 
di Bologna. 
Incontro ad ingresso libero, fino ad esaurimento 
posti presso la scuola primaria “S. Francesco”, 
sala polivalente, via Zavattini n°1 a Correggio 


