
20 NOVEMBRE 
GIORNATA MONDIALE
DEI DIRITTI
DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA 

SCOPRI LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA
DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA A MILANO



TUTTI I MUNICIPI Tombola di ReFiordiLegge
Materiale didattico per la Scuola
primaria, a cura dell’associazione

Valeria APS.
Concordare con l’Ufficio Scuole
aperte del Comune di Milano il

ritiro del materiale. 

I colori delle emozioni
16 novembre alle 14:30

Laboratorio creativo alla scoperta
della consapevolezza emotiva, per

i bambini dai 6 ai 10 anni, a cura
dell’associazione Mercurio.

 Prenotazione obbligatoria:
segreteria@associazione-

mercurio.org

Playful seeds
Dal 17 al 19 novembre alle 8:30 e il 20

novembre (per tutto il giorno)
Attività laboratoriale per gli alunni

della I e della II della Scuola primaria.
 Evento su prenotazione, per

iscrizione contattare:
info@globalshapersmilano.com

UNICEF Milano
 Proposta laboratoriale per le scuole

del secondo ciclo della primaria e
della secondaria di primo grado.
Le ragazze e i ragazzi saranno

sollecitati a ragionare sulle 5 priorità
individuate dall’UNICEF

Internazionale per dare un futuro
migliore alle bambine e ai bambini

del mondo.
Esprimeranno la loro opinione e

individueranno un’azione concreta
per mettere in pratica la priorità

scelta.
Per info scrivere a

scuola.milano@unicef.it
 

 

Narciso
19 novembre

Evento teatrale-divulgativo per i
bambini e i ragazzi dai 9 ai 13 anni, a
cura della Banda degli onesti ODV,

per conto della Rete civica NOSLOT di
Milano Città Metropolitana.

Scuole primarie (classi V) e Scuole
secondarie (classi I e II).

Prenotazione:
valentina.rasini@labandadeglionesti.

org
 

PROPOSTA IN PRESENZA 
 E ONLINE

 Dipingiamo insieme!
18 novembre

Insieme alla nostra atelierista
giochiamo con i colori, con fogli e

pennelli e con materiale di recupero
casalingo, a cura dell’associazione

CREO-MI (referente Gabriela Brasca).
Laboratorio online, per bambini da 4
a 12 anni, sulla piattaforma Zoom.   
 Iscrizione obbligatoria, scrivere a:

creomi@creomi.it
 
 

Scatta i diritti! 
Laboratorio-evento, a cura del

Festival dei Diritti umani per i ragazzi
dagli 11 ai 14 anni

18 novembre, ore 10-12
 Online (su Zoom)

 

 

PROPOSTE ONLINE
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https://www.comune.milano.it/comune/palazzo-marino/garanti-comitati-e-delegati/garante-dei-diritti-per-l-infanzia-e-l-adolescenza/32-anniversario-convenzione-onu#collapse_article_qYdJgQ8oTD79
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Giochiamo insieme con materiali 
de-strutturati e naturali 

20 novembre 
In autunno la natura si colora,

giochiamo insieme unendo i materiali
naturali e quelli di eccedenza

aziendale, a cura dell’associazione
CREO-MI (referente Gabriela Brasca).
Laboratorio in presenza per bambini

da 4 a 8 anni. 
 posti limitati e iscrizione
obbligatoria, scrivere a:

creomi@creomi.it
        

Humanzone: 
una comunità per includere

20 Novembre 
Incontro a cura di Mondo senza

guerre e senza violenza, in
collaborazione con La Comunità

per lo sviluppo umano, rivolto alle
persone dai 14 anni d'età in su.

Via Mazzali, 5 - Milano
 

MUNICIPIO 1
 

I colori delle emozioni
20 novembre - alle 15:00 

Reading e laboratorio alla scoperta
della consapevolezza emotiva, per i

bambini dai 6 ai 10 anni, a cura
dell’associazione Mercurio.

MUBA (Museo del bambino), Via Enrico
Besana, 12.

Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento dei posti, tramite il form

sul sito di Bookcity

 

MUNICIPIO 2
 

Migrazioni e demografia: 
quale futuro per le nuove

generazioni?
20 novembre - alle 10:30

Reading in presenza per adulti.
Via Miramare, 9

 
 

MUNICIPIO 3 

DNA- 10 adolescenti 
in scena contro il bullismo

15 novembre- alle 17:30
Spettacolo teatrale per adolescenti 

dai 13 ai 18 anni e per adulti 
(insegnanti ed educatori)

 
 Pollicino ti ascolta

Dal 15 al 19 novembre 
dalle 10:00 alle 18:00 

Sportello d’ascolto psicologico, 
a cura dell’associazione Pollicino e 

del Centro crisi genitori Onlus.
Via Amedeo d’Aosta, 6 - Milano.

 I diritti dei bambini!
Favola animata e lettura

espressiva
20 novembre 

Laboratorio teatrale per bambini e
per ragazzi, a cura del Mondo

creativo

 



 Emotivamente intelligenti
19 novembre (in orario

scolastico)
Laboratori per i bambini dai 6

ai 10 anni, a cura
dell’associazione Donne

Intrecci.
 

MUNICIPI 4 E 5 

CABO'- diritto alla meraviglia 
Dal 15 al 20 novembre 

Evento di animazione, ludico-
aggregativo e di sensibilizzazione
per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 10
anni e per i cittadini della comunità

locale,
Via Boncompagni, 18 

MUNICIPIO 4

Incontri: Il Piccolo Principe
21 novembre 

Spettacolo teatrale per bambini e
ragazzi, a cura del Mondo Creativo 

 Via san Faustino, 23

 

Pollicino 
20 novembre 

 
Video-intervista alla dott.ssa Marta

Bottiani 
(psico-terapeuta e vice presidente 

dell'associazione Pollicino e 
del Centro crisi genitori Onlus) 

 

MUNICIPIO 9

Con viva voce, la storia del
principe Ivan e il lupo grigio

 
20 e 21 novembre 

alle 16:30  
Spettacolo teatrale per i bambini dai

5 anni.
Teatro Buratto-Munari, Via Bovio, 5.

 
Prenotazione obbligatoria:

Prenotazioni@teatrodelburatto.it

Adesso so e non dimentico
Dal 15 al 19 novembre 

Laboratorio online per tutte le
classi con attività all’interno

della scuola. 
Scuola Pirelli, Via Goffredo da

Bussero

Pinocchio e diritti dell'infanzia
19 novembre 

Laboratorio-spettacolo su alcuni
episodi di "Pinocchio" di Carlo Collodi. 

Seguirà un lavoro di
approfondimento sul tema dei diritti

dell'infanzia in relazione alle
avventure del burattino,

rappresentate nello spettacolo. 
Teatro Argomm, via Graziano, 40 

 

La resistenza dagli occhi dei più
piccoli

Dal 15 al 26 novembre 
Evento divulgativo-storico e
teatrale per i bambini e gli

adolescenti dagli 8 ai 18 anni.
Monumento al Deportato, presso la

montagnetta del Parco Nord
(accesso da Viale Suzzani o dal

bunker della Breda).
 

 Evento da concordare scrivendo a:
territorio@teatrodellacooperativa.it
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