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PALERMO 20 – 30 NOVEMBRE 2014 

25 ANNI DALLA CONVENZIONE ONU  

SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 

 

 



 

20 NOVEMBRE 

 

Ore 10,00 Atrio Palazzo delle Aquile 

Convegno “L’arte adotta un bambino: cultura e diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” Presiede il 

Sindaco Prof. Leoluca Orlando 

Esibizione dell’Orchestra e del Coro giovanile di Brancaccio  

Ore 10.30 Giardino Piazza Unità d’Italia 

“Scacco matto alla mafia” Partita vivente organizzata dalla D.D. Garzilli in collaborazione con il 

Centro Scacchi Palermo.  

Canto dal titolo “La marcia dei diritti dei bambini 

Al termine i bambini della scuola appenderanno delle foglie di carta agli alberi della piazza 

contenenti pensieri dei bambini sul tema della giornata. 

Ore 15.30 -17.30 Galleria d’arte Moderna via S. Anna, 21 

Animazione per bambini, per riflettere giocando sul tema dei diritti e raccontare la convenzione 

Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ai più piccoli.  

Partecipazione gratuita e  aperta a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni. 

 Ore 16,00 Facoltà di Giurisprudenza Aula 1 

Convegno dal titolo: “25° Anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza”  A  cura dell’Unicef  

L’incontro è organizzato dal gruppo dei giovani volontari “ YOUNICEf “ di Palermo. 

Relatori: 

Umberto Palma - Presidente Regionale Sicilia  - 25 anni di progressi per l’Infanzia e l’Adolescenza. 

Barbara Evola - Assessore Area della Scuola del Comune di Palermo – Istruzione: Sviluppo, 
Personalità. 

Annamaria Amitrano - Università di Palermo – L’evoluzione del concetto di protezione 
dell’Infanzia: a                    confronto le diverse culture. 

Fulvio Vassallo Paleologo - Asgi e Università di Palermo – Accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati in Italia. 

Francesco Agnello – Avvocato – La struttura giuridica della Convenzione. 



 

21 NOVEMBRE 

Ore 9,00 Parco Uditore 

“Festa dell’Albero” 

Laboratori di educazione ambientale, letture ad alta voce, giochi tradizionali  e messa a dimora di 

alberi di agrumi, donati dalle scuole partecipanti. 

Sarà piantato anche un ulivo e gli alunni presenti faranno un grande abbraccio attorno agli alberi. 

A cura di: Comune di Palermo , Associazione Parco Uditore, KeystoneLab, Legambiente, 

Associazione Le Balate, Coldiretti, FIGeST, Consumo consapevole, Palermo Ambiente,  

Palermolegge, Guerrilla gardening, WWF e Terna. 

Ore 15.30 -17.30 Galleria d’arte Moderna via S. Anna, 21 

“Tra cultura, gioco e diritti”  

L’appuntamento, rivolto agli adulti, è finalizzato all’ informazione e al gioco sulla Convenzione 

ONU e Carta dei Diritti a cura del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della città di Palermo. 

Ore 15.30 – 17.30 Ludoteca Ragazzarci,  piazza S.Cristina, 2 Borgo Nuovo 

Attività ludico - laboratoriale  volta a sperimentare,  giocando,  i diritti e conoscere la convenzione 
Onu sui diritti del’infanzia e dell’adolescenza.  
Partecipazione gratuita e aperta a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni.  
 
Ore 17.00 – 19.00  Terre di Kore,  via Camillo Randazzo, 26 

Incontro di presentazione e confronto su  

“#cespazioperme: cosa è, perché è, dove è” A cura di mamme virali 

 

22 NOVEMBRE 

 

Ore 09,00 – 12,30 Scuola Infanzia Comunale “Primavera” viale Regione Siciliana, 2257 

Narrazione e drammatizzazione di fiabe e favole, con il coinvolgimento dei genitori e del personale 

di tutte le Scuole dell’Infanzia Comunali 

Animazione e giochi a cura dell’Associazione “Vivi in positivo” 

 



 

23 NOVEMBRE 

 

Ore 10,00 Villa Trabia 

Io gioco se c’è spazio per me. Una mattina dedicata al gioco, agli incontri, alle riflessioni. Portate 

fogli e colori e insieme ai nostri bimbi disegneremo il parco giochi che vogliamo 

 

 

 

27 - 30 NOVEMBRE 

Promozione del diritto alla favola 

“ILLUSTRAMENTE3”  Festival dell’illustrazione per l’infanzia 

Terza edizione “Mediterraneo: Un mare di favole” 

per il programma dell’evento:  www.illustramente.it 

http://www.illustramente.it/

