GIOCHI

FESTA

LABORATORI

10° EDIZIONE

FESTA DEI DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

A SERIATE
20 NOVEMBRE | Evento inaugurale
Spettacolo teatrale "Brilla città scintilla"
ore 15.30 presso Teatro Aurora
MERENDE

SPETTACOLO
TEATRALE
Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “E - STATE E + INSIEME” promossa e ﬁnanziata da Regione Lombardia

“Carissimi cittadini di Seriate,
l'Amministrazione comunale, che da anni sostiene i bambini, le bambine e gli
adolescenti per vedere garantite loro le migliori possibilità di crescita e sviluppo,
ricorda che quest'anno si celebra il 33° anniversario della Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Per celebrare tale anniversario, in sinergia con diverse realtà istituzionali, del volontariato, del terzo settore, il comune di Seriate promuove la 10° edizione della Festa
dei diritti.
Dal 20 novembre intraprenderemo un viaggio per accendere la scintilla dell'interesse sul mondo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Ci auguriamo che questo percorso possa essere ricco di scoperte e che le attività
promosse rappresentino l'occasione per sperimentare una piena, libera e responsabile cittadinanza".
Assessore alla Pubblica istruzione, Sport,
Cultura, Tradizioni locali e Comunicazione

Dott.ssa Antonella Gotti

Vicesindaco - Assessore alle Politiche sociali,
Politiche del lavoro e Politiche di Ambito

Gabriele Cortesi

Scansiona
il QR code

e scopri tutte
le iniziative
Le attività sono state progettate
in un lavoro di rete con:
• Comune di Seriate
• Comitato genitori Aldo Moro
• Comitato genitori Battisti
• IC Aldo Moro
• IC Battisti
• Asilo nido Carla Levati
• Progetto di mediazione interculturale
Nogaye
• "Long Hui" WUSHU Bergamo
• Associazione Tempo di Agire
• Gruppo scout Seriate 1 - Agesci
• Progetto integrato per la Disabilità del
Comune di Seriate
• Digeducati
• Biblioteca Comunale di Seriate
• OZ Lab
• Gruppo SCOUT SERIATE 1 - AGESCI
•Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza Distretto Bergamo Est
• Oratorio San Giovanni Bosco Seriate
Coordinato dal progetto Ofﬁcina Giovani

Le iniziative:

• Spettacolo teatrale “Brilla città Scintilla” a
cura di Silvia Barbieri
• Favole a merenda, viaggio in Argentina.
Lettura e Kamishibai a cura di Progetto Nogaye
• Laboratori di stampa 3d , coding e robotica,
STEM a cura di Digeducati e OZ Lab
• Lettura e laboratorio sulle emozioni a cura
di asilo nido Carla Levati
• Dirittombola a cura di Associazione Genitori
Aldo Moro
• Laboratorio di pasticceria a cura di Associazione Tempo di Agire
• Camminata per bambini a cura di Associazione Genitori Battisti
• Laboratorio WuShu a cura di Accademia
“Long Hui” e Progetto Nogaye
• Giochi all’aperto per bambini a cura di
Gruppo Scout Seriate 1 e Oratorio San
Giovanni Bosco
• Esposizione "La violenza di genere raccontata dagli studenti " a cura di Scuola secondaria di I° grado Monsignor Carozzi
• Laboratori di giocoteatro a cura di Silvia
Barbieri
• Laboratori di scrittura creativa Hip Hop a
cura di Giovo Dust

