Il treno dei diritti 2020
20 novembre 2020
La ricorrenza del 20 novembre e della festa dei diritti delle bambine e dei
bambini in questo momento è limitata per l’impossibilità di organizzare
attività esterne o in collaborazione con la scuola. Saltabanco ha la tradizione
di mettere in campo sempre qualche iniziativa per ricordare l’importanza
della convenzione ONU del 1989. Anche quest’anno abbiamo avuto un’idea
da sottoporre alle scuole che intendono partecipare e collaborare. “Il treno
dei diritti”. Parte una locomotiva che trascina tutte le carrozze che si
aggregano durante questo viaggio che inizia il 20 novembre 2020 e si
conclude il 31 dicembre 2020. Questo locomotore è “Il diritto al gioco e a
mettersi in gioco”, diritto N° 31 della convenzione e che noi riteniamo
molto importante per la fascia d’età della scuola dell’infanzia e primaria
(anche gli altri articoli sono importanti….). Ogni settimana gli
educatori/animatori di Saltabanco prepareranno delle attività attraverso
video, disegni, documenti, su uno o più diritti e li poseranno sul sito e sulle
pagine Instagram e Facebook dell’associazione, oltre ad un gruppo specifico
su whatsApp che si formerà durante il percorso del treno. La scuola potrà
collaborare con tutte le classi del plesso, con qualche classe oppure con dei
singoli docenti che intendono condividere questo progetto sui diritti. Il
materiale che verrà pubblicato potrà essere condiviso con i bambini come
spunto. Gli interessati potranno inviare materiale di loro produzione e noi lo
collocheremo sui vari vagoni del treno dei diritti. Il materiale potrebbe
essere di vario genere:
•

Disegni

•

Elaborati scritti

•

Diritti ripensati e/o inventati

•

Video specifici

•

Audio specifici

•

Lavori singoli o collettivi
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Locomotore del diritto al gioco e di mettersi in gioco
Tutti gli altri vagoni del treno saranno diritti importanti che verranno agganciati
ogni settimana.

Insomma, tutti i bambini di tutte le scuole possono partecipare inventando
qualcosa da inviarci e Saltabanco lo farà diventare un passeggero del vagone
stabilito.
Alla scuola chiediamo di aderire a questa iniziativa e di collaborare per la
buona riuscita. Saltabanco invierà questa richiesta alle scuole con le quali già si
collabora da anni sui diritti ma anche ad altre scuole. Il materiale raccolto
dovrà essere inviato via mail dell’associazione:
info@associazionesaltabanco.it
Cordiali saluti
Casanova Giancarlo
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