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Dritti sui Diritti. Una città a misura di bambini e ragazzi La 10 giorni cittadina per i diritti di bambini
e ragazzi, giunge alla sua settima edizione.
L’Assessorato Coesione Sociale e Sviluppo Economico e la Direzione Coesione Sociale del Comune
di Venezia, propongono questa nuova edizione della Manifestazione, che si terrà nei diversi territori
cittadini dal 4 al 13 ottobre e successivamente nei giorni vicini al 20 novembre, data in cui ricorre
il trentennale della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
L’obiettivo generale è quello di sensibilizzare la comunità adulta, dai cittadini alle istituzioni passando
per associazioni e no profit, affinché tutti, nessuno escluso, aumentino il proprio impegno nel
garantire la crescita e il benessere di bambini e ragazzi, stante che non c’è nulla di così a rischio come
la possibilità dei più piccoli di esercitare davvero i propri diritti. I così detti “minori di età”, infatti, sono
titolari di innumerevoli diritti che però non possono esercitare se gli adulti non ne garantiscono le
condizioni di esercizio… e questo è un tema di fondo sul quale mai si discuterà abbastanza.
A partire da questa consapevolezza, l’obiettivo specifico di quest’anno è realizzare una riflessione
sul tema delle regole intese come elemento indispensabile alla formazione dell’identità personale e
sociale di ciascun individuo. Tanto si discute di confini in modo difensivo, ma poco o niente di come
senza il concetto di limite che la regola sostanzia, non sia possibile né definire chi si è e come si faccia
a stare in relazione con gli altri, né garantire un terreno comune di serena e fattiva convivenza tra
tutti.

regole e degli adulti che le garantiscono loro, a partire dalla garanzia di esercizio due diritti, sanciti
dalla Convenzione ONU di New York del 1989, dirimenti e indispensabili all’interiorizzazione proprio
delle regole:
• art. 29, secondo cui bambini e ragazzi hanno diritto ad avere un’educazione che favorisca lo
sviluppo della loro personalità, che li formi al rispetto dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali,
dunque all’accogliere le diversità, per prepararli a diventare adulti che vivono in una comunità libera
e inclusiva;
• art. 31, secondo cui bambini e ragazzi hanno il diritto al gioco, nonché al riposo e al tempo libero, che
si può denominare “diritto all’ozio”, nel senso di “noia generativa”, in cui i bambini possano crescere
esprimendo al meglio la propria creatività, quale strumento per riconoscere la loro personalità.
Due diritti, quindi, che attraverso educazione e gioco portano “dritti dritti” al diritto più complessivo
di esprimere la propria personalità attraverso la fantasia e la creatività personale e collettiva.

Pertanto nel corso della Manifestazione si esplorerà il diritto dei bambini e dei ragazzi di avere delle

Infine, come nelle passate edizioni, la Manifestazione rappresenta anche un’opportunità, per
tutti quei soggetti del pubblico, del privato e del volontariato che partecipano direttamente
alla progettazione e realizzazione dei diversi eventi. Così, infatti, realizzano davvero un
importante momento di scambio e confronto e incrementano la costruzione di nuovi legami tra
tutti coloro che, adulti, sono chiamati a garantire che la città sia uno dei principali contesti in
cui bambini e ragazzi possano sperimentare, fin da subito, l’esercizio di una cittadinanza piena,
libera, creativa, solidale e responsabile.
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PROGRAMMA

VENERDÌ 4 OTTOBRE
Mestre – negozio Artusi Giocattoli, via Olivi 45
ore 16.00
Artusilandia. Giochiamo insieme e scopriamo nuovi giochi
Parco esperienziale per bambini aperto per tutta la durata della manifestazione
a cura di Artusi Giocattoli Mestre
Mestre - Parco Villa Franchin e Ludoteca Terra-ferma Mestre-Carpenedo, Viale Garibaldi 155
ore 16.00
Giocheregolando
Giochi di abilità, di movimento, individuali e di gruppo, mercatino del baratto del gioco e del
giocattolo, giochi da tavolo
a cura di servizi di Progettazione Educativa, Ludoteca Terra-Ferma Mestre-Carpenedo in collaborazione
con associazione La tana dei Goblin
Mestre - Corte Legrenzi 21
ore 18.00
Le ultime lezioni
L’autore Giovanni Montanaro conversa con Giorgio Malavasi
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Calle Corte Legrenzi
Chirignago – I.C. Colombo, Scuola Secondaria Statale di 1° P. Calamandrei, via dell’Edera 33
ore 11.00
Cancelliamo il bullismo con il colore
Presentazione del progetto e della mostra realizzata dagli alunni delle classi prime della Scuola
Secondaria Statale di 1° grado P. Calamandrei e visita all’omonimo murales presso la Scuola
Secondaria Statale di 1° grado C. Colombo
La mostra resterà aperta dal 4 al 13 ottobre.
a cura di Netlife Comunicazione e Formazione in collaborazione con l’I.C. Colombo
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SABATO 5 OTTOBRE
Venezia - Palazzo Cavagnis, Calle Seconda de la Fava 5170
ore 9.00
La Gabbianella festeggia i suoi 20 anni di tutela dei minori
Narrazione attiva
a cura di associazione La Gabbianella e altri animali
Mestre - Biblioteca Vez Junior, Via Querini 33
ore 10.30
Libri , diritti e fantasia
Doppie letture ad alta voce del gruppo lettori volontari Patapumbibò
per bambini da 4-6 anni al piano terra
per bambini da 7 a 9 anni al primo piano
Per iscrizioni https://bit.ly/2m1JJiG
a cura di Biblioteca Vez Junior
Zelarino - Parrocchia S.M. Immacolata e S. Vigilio, via Castellana 70
ore 15.30
Chi cerca un amico trova un tesoro
Caccia al tesoro interculturale
a cura di Circolo Acli per l’Interculturalità
Mestre – impianti sportivi parco Albanese
ore 15.30
A tutto campo, uno spazio di incontro e socializzazione
Tornei sportivi di calcetto e pallavolo
a cura di cooperativa Sociale Elleuno e Scout gruppo Agesci Mestre 7 e Mestre 9 in collaborazione con
cooperativa sociale Gea e Istituzione Bosco e Grandi Parchi
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Mestre - Via Rosa, Via Poerio, Calle Corte Legrenzi, Riviera Diritti dei Bambini, Largo Divisione
Julia. Piazzetta Bonzio, Via Verdi, Chiostro M9 - in caso di pioggia Chiostro M9
ore 16.00 - 20.00
I DIRITTI IN PIAZZA
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Servizio Civile e Libreria Il Libro con gli stivali
Galleria in Galleria
Progetto culturale, educativo e sociale per la Galleria Matteotti
a cura di tutti gli artisti e associazioni del progetto Galleria in Galleria VII° edizione
La città e i suoi mille colori
Laboratorio per bambini
a cura di associazione l’Arcobaleno
Disegna il tuo divertimento
Laboratorio di fumetti
a cura di VeneziaComix

Lingua madre
Lettura animata in diverse lingue, laboratorio, esposizione
a cura di I. C. F. Querini in collaborazione con servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione
Chiostro M9 ore 18.00
Schegge
Spettacolo di clowneria e mimo per famiglie
a cura di Andrea Cappelletto
Mestre - Anda Venice Hostel, via Ortigara 10
ore 18.30
Dream but don’t sleep
Minori stranieri non accompagnati e cittadinanza attiva
Dibattito e inaugurazione mostra fotografica in esposizione dal 5 al 30 ottobre
Incursione musicale con Cedes Crush
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con servizio Protezione Sociale, Refugees
Welcome Italia e Anda Venice Hostel

Dove dormono i bambini
Laboratorio per bambini
a cura di associazione Liquidambar
Stellina, alla conquista del suono
Workshop di applicazione del linguaggio comunicativo dello storytelling
a cura di associazione di promozione sociale Alto Volume di Istrana TV
Dire fare creare
Laboratorio di creatività, workshop ed esposizioni
a cura di Via Verdi Viva
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DOMENICA 6 OTTOBRE
Mestre - Calle Corte Legrenzi
ore 15.00 - 18.00
Kids Market con asta pro Una casetta per il bosco per il comune di Agordo
Mercatino dei bambini
Per info e ritiro casetta da realizzare 339.8278590
a cura di LSMK Legrenzi Street Market
Un paesaggio per amico. Dalle Dolomiti alla Laguna di Venezia
Laboratorio di conoscenza e sensibilizzazione alla cura della terra
a cura di associazione Terrae Odorosae
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A casa con noi
Evento di promozione delle famiglie di appoggio
a cura di Rete Famiglie Accoglienti
Venezia - S. Elena, orto della Parrocchia
ore 11.00
Natura è vita
Le prime regole per coltivare l’orto
a cura di fondazione Mammamaria in collaborazione con la parrocchia di Sant’Elena
Venezia - S. Elena, ex convento Campo della Chiesa 3
ore 15.00
Dagli scacchi alla vita: fantasia e regole
Torneo di scacchi in campo
a cura della fondazione Mammamaria in collaborazione con Chiostro a Sant’Elena e asd Circolo
Scacchistico Veneziano Carlo Salvioli
Venezia - Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro 701
ore 15.00
Scacco matto! Alla scoperta della scacchiera dadaista di Man Ray
Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni
a cura di The Solomon R. Guggenheim Foundation
LUNEDÌ 7 OTTOBRE
Trivignano - scuola dell’infanzia paritaria Regina della Pace, Via Chiesa 18/c
ore 10.00
Insieme che bello! Per crescere in una comunità libera e inclusiva
Lettura Animata
a cura di scuola dell’infanzia Regina della Pace e micronido Mia stellina in collaborazione con gruppo
Lettrici Trivignano
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Mestre – Arena Parco Albanese
ore 10.00
Passi sulla luna – alla ricerca dei diritti perduti
Narrazione- animazione
a cura di Movimento Cooperazione Educativa in collaborazione Save The Children - Punto Luce
Marghera, scuole primarie L. Da Vinci e Virgilio e Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Mestre - Ludoteca comunale Terra-Ferma, viale Garibaldi 155
ore 10.30
Giochi con me? … Quando stare-con i bambini costa fatica!
Incontro tematico per mamme di bambini 0-3 anni con spazio gioco per bambini 0-12 mesi
Gioco in rima. Conte e filastrocche per giocare
Opuscolo disponibile per le famiglie nelle ludoteche comunali
a cura di servizio di Progettazione Educativa in collaborazione con Ludoteche comunali
Marghera – Piazza Mercato c/o sala consiliare Municipio
ore 16.45
Il mercatino dei giocattoli
Scambio di giochi, giocattoli e fumetti
a cura di Acs 2 Agenzia di Coesione Sociale di Marghera Chirignago Zelarino
MARTEDÌ 8 OTTOBRE
Marghera – Punto Luce di Save The Children – via Don Orione 1, c/o Centro Polivalente Dario e
Federica Stefani
ore 10.00 – 18.30
Community Street Art
Realizzazione di un’opera artistica cittadina
a cura di Punto Luce, Sottosopra Venezia per Save The Children, Futuro Prossimo e associazioni del
territorio
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Mestre - Palaplip, Via San Donà 195
ore 14.30
Diritti senza sconti. Bambini e ragazzi nelle separazioni conflittuali: alleanze possibili tra
adulti
Giornata di studio
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza
Venezia – Villa Groggia, Cannaregio 3161
ore 16.30
Giocare… che avventura!
Assaggi creativi di ludoteca….. laboratori espressivi per bambini dai 6 ai 10 anni
a cura di Acs 1 Agenzia di Coesione Sociale di Venezia Centro Storico Isole ed Estuario in collaborazione
con Servizio Civile, Ludoteca La cicala e La Formica di Cannaregio
Venezia - Centro oltre le nuvole, presso Casa Famiglia San Pio X, Giudecca 667
ore 17.00
Having fun with fairytales and nursery rhymes
Divertirsi con le favole e le filastrocche
Gioco psicomotorio per i bambini e presentazione delle attività del Centro per i genitori presenti
a cura di associazione Amici di Casa Famiglia Onlus e Casa Famiglia San Pio X
Mestre – Corte Legrenzi, 21
ore 17.00
Vedo, Ascolto, Parlo... Ti aiuto
Come accogliere e comprendere le situazioni di maltrattamento e abuso che vedono coinvolti i
minori
Conversazione con gli autori dell’omonimo volume
a cura di associazione Ariele psicoterapia, associazione Concretamente e edizioni La meridiana in
collaborazione con Calle Corte Legrenzi
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Cipressina – auditorium Lippiello, via Ciardi 45
ore 17.00
Sing & dance musical
Spettacolo musicale per famiglie
a cura di Acs 2 Agenzia di Coesione Sociale di Marghera Chirignago Zelarino
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE
Mestre - Parco Piraghetto
ore 16.45
Uscire dal confine: diverso o creativo?
Riflessione creativa, giochi e merenda
a cura dell’associazione Viva Piraghetto in collaborazione con I.C. F. Querini
Venezia - Centro oltre le nuvole, presso Casa Famiglia San Pio X, Giudecca 667
ore 17.00
Oplà tutti qua
Gioco psicomotorio per i bambini e presentazione delle attività del Centro per i genitori presenti
a cura di associazione Amici di Casa Famiglia Onlus e Casa Famiglia San Pio X
Mestre – Scuola primaria G. Pascoli, via Passo Campalto, 3 e Don Milani, piazzale Zendrini 4
ore 9.00
Diritto al gioco per ogni bambino: ti racconto i miei giochi
Laboratori per bambini
a cura di cooperativa sociale Elleuno e Unicef Comitato provinciale di Venezia in collaborazione con I.C.
Gramsci
GIOVEDÌ 10 OTTOBRE
CIAK...SI CAMBIA
Evento del Progetto per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti
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Mestre – Marghera
ore 8.00
All inclusive!
Flashmob nelle scuole della città con manifestazioni artistiche varie a cura di scuole, bambini e
ragazzi
Mestre - Palaplip, Via San Donà 195
ore 15.30
Sogni che avvicinano
Dibattito formativo con suggestioni video dal mondo Rom
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Coop. Soc. Gea, fondazione Elena
Trevisanato, associazione Liquidambar, Caritas Veneziana, associazione Campalto Viva e associazione
Rom Kalderash
Venezia – campo Santa Margherita
ore 16.30
Riconoscersi nel gioco con il gioco
Laboratorio espressivo per genitori
Per iscrizioni telefonare allo 041 689513 - 348 0919978
Raccontami la storia dei giochi di un tempo… nonni e bambini
Gioco creativo per bambini da 3 a 10 anni
a cura di Acs 1 Agenzia di Coesione Sociale di Venezia Centro Storico Isole ed Estuario in collaborazione
con Servizio Civile, Vetrina del volontariato, IRE, Parrocchia dei Carmini
Mestre – Villa Franchin, viale Garibaldi 155
ore 18.00
Cittadini affidabili
Festa con le famiglie solidali e Teatro forum con Giolli cooperativa sociale
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Servizio Civile
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VENERDÌ 11 OTTOBRE
Mestre – M9Lab, Via Pascoli 11
ore 16.00
Da bambino A designer
Laboratorio per bambini da 8 a 12 anni di pratica del disegno e di creazione del progetto
Per iscrizioni inviare una mail a info@m9museum.it
a cura di M9 Museo del ‘900 in collaborazione con Euroinnovators e Venice Design Week
Mestre – Teatro Kolbe, Via A. Aleardi 156
ore 16.30
Giovani irrequieti?
Spettacolo teatrale - Nemico di classe - tratto dall’omonimo libro di Nigel Williams. A seguire
proiezione del documentario - Si sbaglia sempre - di Sottosopra per Save The Children e dibattito
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza e servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva in collaborazione
con Sottosopra per Save The Children, Servizio Civile e Cinema Teatro Kolbe
Mestre – Negozio Piave 67, via Piave 67
ore 18.00
Il vento ha scritto la mia storia
L’autore Benyamin Somay conversa con Paola Scalari
a cura di cooperativa Sociale Elleuno, in collaborazione con Gruppo di lavoro Via Piave
SABATO 12 OTTOBRE
Marghera - Piazza Sant’Antonio - in caso di pioggia palestra D. F. Stefani
ore 15.00
Diritti… a canestro
Torneo di basket
a cura di associazione Giants Marghera in collaborazione con Parrocchia Sant’Antonio
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Mestre - piazza Ferretto - in caso di pioggia l’ìevento sarà posticipato a data da destinarsi
ore 16.30
COLORIAMO I DIRITTI
Evento conclusivo della manifestazione
Concorso di pittura accompagnato da musica e danza con l’Oschestra Musicale e il coro dei
bambini della scuola primaria e secondaria di 1° grado I.C. Colombo e la scuola di ballo A.S.D.
Progetto Danza
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con tutti i soggetti che hanno collaborato
alla realizzazione della Manifestazione Dritti sui Diritti 2019

FUORIPROGRAMMA

DOMENICA 13 OTTOBRE
Mestre – Ludolab Not Only for Kids, Centro Culturale Candiani
ore 17.00
Una storia senza regole… crea il tuo Kamishibai al Candiani
Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni
Per iscrizioni telefonare allo 041.2386116 o 041.2386117
a cura di Centro Culturale Candiani settore Cultura Not Only for Kids

Si evidenzia che
dall’ 1 al 7 ottobre a Venezia Centro Storico e Mestre ci sarà la
Settimana dell’allattamento materno
Eventi cittadini itineranti di incontro, confronto, informazione.
a cura di servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare, in collaborazione con Ulss 3
Serenissima, Ordine dei Medici, UNICEF Venezia, Rete Città Sane OMS, servizio Vez Rete Biblioteche,
Associazioni e Terzo Settore

Mestre - Teatro Mabilia - Antica Scuola dei Battuti, Via Spalti 1
ore 17.00
Qualcuno con cui correre
Spettacolo realizzato dai ragazzi del laboratorio teatrale La Bottega del Teatro
a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Antica Scuola dei Battuti

Dall’11 settembre al 13 ottobre a Mestre, atrio di M9 si terrà
Per gioco e sul serio
Mostra dedicata alla letteratura per l’infanzia tra ‘800 e ‘900
a cura di M9 Museo del ‘900 in collaborazione con Indire-Istituto Nazionale Documentazione
Innovazione Ricerca Educativa. Per info m9museum.it
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GIOVEDÌ 24 OTTOBRE
Mestre – Corte Legrenzi 21
ore 17.30
G90: insieme si può!
Condivisione e scambio di pensieri sull’esperienza
a cura del servizio Infanzia e Adolescenza e tutti i soggetti che hanno collaborato alla realizzazione
della Manifestazione Dritti sui Diritti 2019
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Hanno collaborato:
Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Gruppi, Onlus: Alto Volume, Amici di Casa Famiglia, Associazione
Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, l’Arcobaleno, Antica Scuola dei Battuti, Ariele
psicoterapia, Campalto Viva, Casa Famiglia San Pio X, Cedes Crush, Chiostro a Sant’Elena, Circolo Scacchistico
Veneziano Carlo Salvioli, Concretamente, Elena Trevisanato, Elleuno, Gea, Giants Marghera, Giolli, La Gabbianella
e altri animali, La Tana dei Goblin, Gruppo lettori volontari Patapumbibò, Gruppo di Lavoro Via Piave, Gruppo
Lettrici Trivignano, Liquidambar, Mammamaria, Movimento Cooperazione Educativa, Rete Città Sane OMS, Rete
Famiglie Accoglienti, Rom Kalderash, Scout gruppo Agesci Mestre 7 e Mestre 9, scuola di ballo A.S.D. Progetto
Danza, Terrae Odorosae, The Solomon R. Guggenheim Foundation, VeneziaComix, Via Verdi Viva, Viva Piraghetto,
Refugees Welcome Italia; Comune di Venezia: Direzione Coesione Sociale: servizi ACS Marghera Chirignago
Zelarino, ACS Venezia Centro Storico Isole ed Estuario, Infanzia e Adolescenza, Occupabilità e Cittadinanza
Attiva, Protezione Sociale, Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione, Programmazione e Sviluppo
Sistemi di Welfare; Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni: servizio Centro Culturale
Candiani, Circuito Cinema, Vez Rete Biblioteche; Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale: servizio di
Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale-Servizio Civile, Progettazione Educativa; Istituzione
Bosco e Grandi Parchi; Nidi, Scuole e Istituti Comprensivi: Colombo, Da Vinci, Gramsci, Querini, scuola
dell’infanzia Regina della Pace, micronido Mia stellina, Virgilio; Inoltre: Anda Venice Hostel, Andrea Cappelletto,
Arte Antica, Artusi Giocattoli Mestre, Caritas Veneziana, Cinema Teatro Kolbe, Circolo Acli per l’Interculturalità,
edizioni La meridiana, Euroinnovators, Futuro Prossimo, Galleria in Galleria, Istituto Nazionale Documentazione
Innovazione Ricerca Educativa, IRE, La Bottega del Teatro, LSMK Legrenzi Street Market, M9 District, M9 Museo
del ‘900, Netlife Comunicazione e Formazione, Ordine dei Medici, Parrocchia Sant’Antonio, Carmini, Sant’Elena,
Punto Luce Save the Children di Marghera, scuola di ballo A.S.D. Progetto Danza, Sottosopra Venezia per Save The
Children, Ulss 3 Serenissima, UNICEF Venezia, Venice Design Week, Vetrina del volontariato.

