Apertura
e inaugurazione

Attività di formazione

Piazza del Ferrarese, Spettacolo di
Mr Big! Cabaret circense, giocoleria,
equilibrismo, fuoco e clownerie.
Fortino Sant’Antonio, Inaugurazione
con i referenti istituzionali del Comune
di Bari – Assessorato al Welfare.
Per bambini/e e ragazzi/e,
adulti e famiglie.

“Violenza assistita: conseguenze psicologiche
e implicazioni socio-educative”: seminario
formativo ed informativo condotto da operatrici
del Centro Antiviolenza del Comune di Bari, volto
alla sensibilizzazione di cittadini ed operatori sulle
tematiche della tutela dei minori, della violenza
assistita da maltrattamento sulle madri.
Per adulti ed operatori socio-educativi.

FESTA DEI DIRITTI

8 novembre • ore 9.30
Fortino Sant’Antonio

3 novembre · ore 17.00-19.00

19 novembre • ore 19.00-21.00

Officina degli Esordi, Via F. Crispi 5
In occasione della Giornata Mondiale
dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
sarà organizzata la Festa dei Diritti
con musica e arte.

5 novembre · ore 9.00-12.00
Fortino Sant’Antonio

“Il bambino con disabilità fra riabilitazione e gioco”
tavola rotonda condotta da Cesare Porcelli,
responsabile della Neuropsichiatria infantile e
dell’Adolescenza Area Metropolitana DSM Asl Bari.
Per operatori socio-educativi e sanitari.

DIRITTI
ACCESSO LIBERO

Il “Villaggio dei Diritti” nasce per promuovere, nella città di Bari, i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
attraverso pratiche di condivisione, socializzazione, cittadinanza attiva e accoglienza.

MAGGIORI INFORMAZIONI
www.comune.bari.it • organizzazione@progettocitta.org • Tel. 080 5023090

f Bari Social
In collaborazione con la rete

ILLUSTRAZIONE GRAFICA A CURA DI FRANCESCO MANGINI

il VILLAGGIO
dei

il VILLAGGIO
dei

DIRITTI

ANIMAZIONE TERRITORIALE
Un’iniziativa dell’Assessorato
al Welfare del Comune di Bari
per la promozione dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza

Novembre 2018

BARI
INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA

Il “Villaggio dei Diritti” nasce per promuovere nella città di Bari i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza in occasione dell’anniversario della Convenzione ONU, 20 novembre 1989.
L’iniziativa, finanziata dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari e coordinata dal Consorzio Elpendù e dalla Coop. Soc.
Progetto Città, mira a sostenere l’esercizio dei diritti attraverso pratiche di condivisione, socializzazione, cittadinanza attiva e
accoglienza per costruire, insieme, la “Carta dei diritti di bambini/e e ragazzi/e della città di Bari”.
Nel mese di novembre la rete di bari Social Kids and Teens organizza laboratori ed iniziative in tutta la città presso le proprie sedi.
Il programma completo è disponibile sul sito www.comune.bari.it.
DATA

ORA

6 novembre

5 novembre

15.30 – 17.00

17.00 – 19.00

15.30 – 17.00

TITOLO

DESCRIZIONE

A CURA DI

Costruendo la Carta dei Diritti

Laboratori ludici, artistici e creativi.

Animazione Territoriale

Un nido per volare

Laboratorio artistico sul tema delle migrazioni, intese come eventi di vulnerabilità sociale, cambiamento del proprio paese di origine, della propria scuola di appartenenza, dell’abbandono di uno
dei genitori per separazione o lutto. Per minori dai 6 ai 10 anni

CENTRO SERVIZI PER
LE FAMIGLIE San Paolo,
Villaggio del Lavoratore e
Stanic

La gioia dei diritti

Mostra di fotografie, laboratori educativi e giochi

UNICEF – Comitato
provinciale di Bari

Un arcobaleno di colori

Laboratori, giochi e animazione

IMPEGNO ‘95

Geronimo Stilton e i Diritti dei
Bambini e delle Bambine

Presentazione del libro “La Costituzione italiana raccontata ai ragazzi” – Ed. Piemme. Per bambini/e dai 6 agli 11 anni

Biblioteca dei Ragazzi[e]

L’albero dei diritti

Attività ludico ricreativa per riflettere sui diritti fondamentali dei
bambini e delle bambine

Mama Happy e Save The
Children

Costruendo la Carta dei Diritti

Laboratori ludici, artistici e creativi

Animazione Territoriale

Il puzzle dei diritti

Realizzazione di un grande puzzle sui diritti rispettati partendo
da una riflessione sui diritti negati. Per bambini/e dai 6 ai 10
anni

Cooperativa VOGLIA DI
BENE

Facciamo che…

Gioco di ruolo finalizzato alla riflessione sulle diverse modalità
comunicative e sui relativi effetti. L’attività è volta a stimolare relazioni consapevoli e non lesive dell’altro

CENTRO SERVIZI PER LE
FAMIGLIE Carrassi, San
Pasquale e Mungivacca

17.00 – 19.00

DATA

TITOLO

ORA

6 novembre
7 novembre

15.30 – 17.00

17.00 – 19.00

A CURA DI

Mostra di fotografie, laboratori educativi, giochi

UNICEF – Comitato
provinciale di Bari

Gioco dell’oca dei diritti

Gioco di scoperta dei diritti della Convezione ONU

CENTRO SERVIZI PER
LE FAMIGLIE San Pio (con
attività decentrate nei territori
di Catino, Santo Spirito e
Palese)

Un arcobaleno di colori

Laboratori, giochi e animazione

IMPEGNO ‘95

Storie a colori per un mondo
arcobaleno

Letture animate ed in kamishibai con storie che narrano dei diritti
di tutte e tutti i bambine/i del mondo e atelier di body painting
per bambine e bambini dai 4 anni in su, accompagnati da adulti

COOP ALLEANZA 3.0 e
Biblioteca dei Ragazzi[e]

La pesca del benessere

Laboratorio per la sana e corretta alimentazione, curato da una
nutrizionista. Per bambini/e dai 5 ai 10 anni

M.I.Cro. Italia ODV

Costruendo la Carta dei Diritti

Laboratori ludici, artistici e creativi

Animazione Territoriale

Il pozzo dei desideri

Laboratorio sul diritto alla privacy con la costruzione di un “pozzo
dei desideri”

CENTRO SERVIZI PER
LE FAMIGLIE Santa Rita
(con attività decentrate nei
territori di Carbonara, Ceglie
e Loseto)

I dieci fratelli

Laboratori di socializzazione e conoscenza con l’organizzazione
di giochi “poveri” come stimolo all’interazione e alla conoscenza
di aspetti culturali differenti

Comunità educativa per
minori “Casa Shalom”

La gioia dei diritti

Mostra di fotografie, laboratori educativi, giochi

UNICEF – Comitato
provinciale di Bari

Un arcobaleno di colori

Laboratori, giochi e animazione

IMPEGNO ‘95

Pezzi di mondo

Laboratorio e performance su elaborazioni fotografiche realizzate con bambini e bambine, ragazzi e ragazze provenienti da
diversi paesi del mondo. Per minori dai 6 ai 16 anni

CENTRO SERVIZI PER LE
FAMIGLIE San Nicola (con
attività decentrate nei territori
Murat e Madonnella)

La gioia dei diritti

17.00 – 19.00

DESCRIZIONE

7 nov.

DATA

8 novembre

17.00 – 19.00

15.30 – 17.00

17.00 – 19.00

DESCRIZIONE

A CURA DI

La pesca del benessere

Laboratorio per la sana e corretta alimentazione, curato da una
nutrizionista. Per bambini/e dai 5 ai 10 anni

M.I.Cro. Italia ODV

Diritti ai Diritti

Lettura ad alta voce e raccontastorie animati con storie tratte dal
catalogo Nati per Leggere sul tema dei diritti dell’infanzia con il
coinvolgimento di bambine/i e famiglie. Dai 3 ai 6 anni

Nati per Leggere

Costruendo la Carta dei Diritti

Laboratori ludici, artistici e creativi

Animazione Territoriale

Diritti in luce

A partire dal libro “La mia famiglia selvaggia” di Moreau si terrà
un laboratorio di osservazione e pittura con sagome luminose
che rappresentano “famiglie” in atteggiamenti di cura e protezione nei confronti dei bambini. Per bambini/e dai 3 anni in su.

Casa delle Bambine e dei
Bambini

La gioia dei diritti

Mostra di fotografie, laboratori educativi, giochi.

UNICEF – Comitato
provinciale di Bari

Un arcobaleno di colori

Laboratori, giochi e animazione

IMPEGNO ‘95

Educazione alla sicurezza stradale

Laboratori sulla sicurezza stradale

ANGELI DELLA STRADA

Costruendo la Carta dei Diritti

Laboratori ludici, artistici e creativi

Animazione Territoriale

La scatola magica dei Diritti

Attività ludico laboratoriale sui diritti dei bambini e delle bambine

Centro Socio Educativo
Diurno per Minori
Abracadabra

Il diritto alla salute

Laboratorio per conoscere il diritto alla salute rivolto a bambini/e
dai 6 ai 10 anni

FRATRES PROVINCIALE
BARI

La gioia dei diritti

Mostra di fotografie, laboratori educativi, giochi

UNICEF – Comitato
provinciale di Bari

Un arcobaleno di colori

Laboratori, giochi e animazione

IMPEGNO ‘95

Il diritto ad avere un cuore sereno

Laboratorio esperienziale per stimolare nei bambini/e la gentilezza amorevole attraverso attività di gioco e socializzazione. Per
minori dai 7 agli 11 anni

CENTRO SERVIZI PER LE
FAMIGLIE Libertà

17.00 – 19.00

15.30 – 17.00

9 novembre

TITOLO

ORA

