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NOVEMBRE – MESE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 

INIZIATIVE 2015 SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

 
Come tutti   gli   anni,   in   occasione   del   mese   di   Novembre   –   in   cui     il   giorno   20   cade   l’ 
anniversario   della    Convenzione         ONU       sui       Diritti       dell’Infanzia       e       dell’Adolescenza      -  il       
Comune       di       Genova       raccoglie       e    promuove      le    iniziative    che    si    svolgono    in     città    per    
ricordare,    sviluppare,    approfondire    i    diritti    con     i    bambini,    i    ragazzi,    le    famiglie    e    la    
cittadinanza.     
     
Nel  novembre     2015     si     rinnova     questo     impegno,     anche in vista dell’avvicinarsi del 2016 che sarà 
il 25° anniversario della ratifica in Italia della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
diventata legge nel nostro Paese il 27 maggio del 1991. 
     
A   novembre   2015   il   tema   di     riferimento   sarà   quello    della     “cultura dei diritti, diritto alla 
cultura”,   raccogliendo nello slogan sia il riferimento alle iniziative di promozione, diffusione e conoscenza 
dei diritti sia l’impegno profuso dal Comune di Genova per la diffusione della cultura nell’ambito delle scuole 
e dei contesti formativi.     
     
Le iniziative  a    livello    cittadino    e    a    livello    territoriale    saranno    raccolte    in    collaborazione    con    
la    rete    dei    diritti    Pidida    Liguria    e    Arciragazzi e    quindi    pubblicate    sul    sito    del    Comune    di    
Genova e  sul sito del Pidida Liguria; dal 18 Novembre e per una settimana sarà inoltre presente nell’atrio di 
palazzo Tursi una mostra di elaborati sui diritti svolti insieme alle ragazze e ai ragazzi del Liceo Artistico 
Statale Paul Klee Barabino di Genova, che hanno portato alla realizzazione di 8 manifesti sui diritti che 
saranno distribuiti presso scuole, associazioni, biblioteche.      
 
Per aderire a questa iniziativa, si chiede cortesemente di compilare il formulario online all’indirizzo  
 
https://docs.google.com/forms/d/183-LC-nAaf5aYnFNxS49I4oRuGbELEUmGO-
aeVtGSjg/viewform?usp=send_form 
 

entro e non oltre venerdì 30 ottobre 2015. 
 
Le informazioni saranno raccolte e diffuse attraverso il sito del Comune di Genova e attraverso il sito della 
rete di terzo settore impegnata per la promozione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Pidida Liguria” 
(www.dirittideibambiniliguria.it), coordinata da Arciragazzi. 
 
     
Confidando  nel    Vostro     impegno     per    condividere    le    informazioni    sulle    iniziative    in    
programma,    cogliamo    l’occasione  per    augurarvi    buon    lavoro.     
     

Cordiali    saluti     
                                                                                                 Doriana    Allegri                                                        
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