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DISEGNARE DIRITTI
LABORATORI RIVOLTI ALLE BAMBINE E
AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE
DEI 5 ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI LATISANA 5.2
PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

DISEGNARE DIRITTI
iniziative realizzate con la collaborazione di:

Istituti Comprensivi di Latisana, Lignano Sabbiadoro, Rivignano,
Palazzolo dello Stella, San Giorgio di Nogaro

per info: Damatrà onlus tel: 0432.235757 / e-mail: info@damatra.com

anno scolastico 2014_15

progetto promosso dallʼAmbito Distrettuale del Servizio Sociale dei Comuni di Latisana
ideato e realizzato da Damatrà onlus

DISEGNARE DIRITTI

Laboratori rivolti alle bambine e ai bambini delle
scuole primarie dei 5 Istituti Comprensivi del territorio
dellʼAmbito territoriale di Latisana 5.2
per la promozione dei diritti dellʼinfanzia
IL PROGETTO anno scolastico 2014/15

Tutte le classi 4° delle scuole primarie afferenti lʼAmbito territoriale di
Latisana saranno coinvolte attraverso laboratori creativi o teatrali in
orario scolastico grazie allʼadesione al progetto triennale “Disegnare
diritti” promosso dallʼAmbito territoriale di Latisana e favorevolmente
accolto dalla scuola. Questo significa che per tre anni i vostri figli,
assieme agli operatori della cooperativa Damatrà onlus e agli
insegnanti, parteciperanno ad un percorso che offrirà occasioni diverse
per approfondire i temi dei diritti delle bambine e dei bambini.

Maggio 2015:

13 classi parteciperanno al laboratorio creativo Disegnare diritti _
chi sono i bambini? Qual è il loro ruolo allʼinterno della comunità?

10 classi parteciperanno al laboratorio teatrale/espressivo
Disegnare diritti_ IO/IL GRUPPO/LA RELAZIONE

Lʼinvito a Voi genitori è di ascoltare i racconti dei Vostri figli, saranno
loro a raccontarVi a quale dei due progetti hanno partecipato. Vi
chiediamo, anche, di aiutarci a capire se il percorso ha creato
interesse, se ha stimolato curiosità e se Vi hanno raccontato volentieri
lʼesperienza:
Vi chiediamo quindi di restituire a scuola il breve e veloce
questionario ritagliandolo e consegnandolo agli insegnanti:

Mio figlio ha partecipato al:
Laboratorio creativo

Laboratorio teatrale/espressivo

Vi ha raccontato dellʼesperienza a scuola?
…………………………………………………………………………
………………………………………………………...........................
........................................................................................................

altro:
…………………………………………………………………………
………………………………………………………...........................
.......................................................................................................

“Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna
possono cambiare il mondo.”
[tratto dal testo del discorso all'Onu di Malala Yousafzai,
ragazza pakistana premio Nobel per la pace 2014]

