“Tutti i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno il diritto di

esprimere liberamente le loro opinioni ed essere ascoltati in tutti i
processi decisionali che li riguardano, e gli adulti hanno il dovere di
tenere in debita considerazione le loro opinioni.”
Art 12 della Carta ONU dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza

Con il patrocinio
della Città di
Montecchio
Maggiore

9^ EDIZIONE DEL CONCORSO DEI DIRITTI NELLE SCUOLE
L’Associazione Joseph APS ha inaugurato un percorso di coinvolgimento dei bambini della scuola
primaria e secondaria di primo grado del nostro territorio, attraverso un concorso a premi finalizzato
a sensibilizzare le famiglie del territorio di Montecchio Maggiore sul tema dei Diritti dell’infanzia. Per
partecipare, anche quest’anno, le classi dovranno inviare alla nostra associazione un elaborato, che
illustri l’articolo della carta ONU proposto quest’anno: il diritto ad essere ascoltati.
Per la prima volta non raccoglieremo solo disegni, in quanto si potrà scegliere se presentare un
elaborato grafico, una poesia oppure una canzone.

FESTA IN PIAZZA DEI DIRITTI
19 NOVEMBRE 2021
alla vigilia della Giornata Mondiale
Desideriamo portare avanti e consolidare anche la tradizione di rendere visibile la Piazzetta intitolata
ai Diritti dell’Infanzia della nostra città, invitando le classi a presenziare, dalle 11 alle 12.30 circa,
nella piazzetta su cui si affacciano sia il centro diurno sia la casa famiglia Joseph, gestiti entrambi
dalla nostra associazione, naturalmente nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio
COVID in vigore.
Perciò non vi arrabbiate se venerdì 19 novembre non potrete parcheggiare su
questa piazzetta (Vedi ordinanza Comunale), perché per una mezza giornata
all’anno essa non sarà solo un banale parcheggio per le auto, ma si trasformerà
in una vera piazza per accogliere i bambini e i ragazzi cui è intitolata!
Sarà una piazza vestita a festa, colorata e decorata, perché ci incontreremo per un’occasione
speciale: la vigilia della Giornata Mondiale dei Diritti… balleremo, canteremo e mostreremo i lavori
preparati dei bambini e dai ragazzi….
Noi di casa Joseph accoglieremo tutti coloro che vorranno esserci, daremo ai piccoli la parola e li
ascolteremo con gioia!
Siete tutti invitati!

