
         GIORNATA DEI DIRITTI DELL’ INFANZIA  
CIAF/Ludoteche - Comune di Pisa 

 
Programma 

Settimana 14 – 25 Novembre 2016 
 

- Ludoteca c/o Ex Stazione Leopolda – laboratori a tema dedicati ai diritti dell’infanzia  con 
esposizioni in sede degli elaborati grafico-pittorici - ASD Giochiamo – 
Orario: Lun-Mer-Ven 16.00/19.00 

- Fumettoteca  c/o Ex Stazione Leopolda – concorso fotografico sul  tema dei diritti dei 
bambini/e con esposizione delle foto dei ragazzi/e che diventeranno “ Reporter” delle iniziative delle 
altre ludoteche - ASD Giochiamo –  
Orario: Mar-Gio-Sab 16.00/19.00  

- Ludoteca c/o Scuola Lorenzini - realizzazione di un pentagramma con la costruzione delle 
note musicali abbinati ai diritti dei bambini. – ASD Sport Pisa IES –  
Orario: Lun-Mar-Gio-Ven 16.30/18.30  

- Ludoteca c/o Pubblica Assistenza- costruzione di un puzzle rappresentante i diritti dei 
bambini e delle bambine – ASD Pallavolo Ospedalieri –  
Orario: Lun-Mar-Gio 16.00/19.00  

- Ludoteca c/o ex Virgo Fidelis - laboratori sui diritti naturali, con festa conclusiva “Sul 
battello dei Diritti” del 25 novembre -  Consorzio Infanzia CIP Coop. Soc. –  
Orario: Mar-Gio-Ven 16.00/18.30 
 

- Scuola Comunale “Agazzi” – in concomitanza con il 50° anniversario dalla nascita della 
Scuola, mostra fotografica sulla storia della Scuola e mercatino dello scambio dei giocattoli. 
L’inaugurazione mostra sabato 19 novembre ore 15.00 e resterà aperta fino al 25 novembre. Orario 
per visita mostra  16.00/16.30    

- Kiwanis Club Pisa - Per onorare al meglio la giornata del 20 novembre, nella settimana dal 21 
al 25 novembre, verrà donato un defibrillatore al plesso scolastico più necessitante con una breve 
conferenza c/o l’Aula Magna dell’Istituto prescelto. Dal 21 novembre al 10 dicembre concorso a 
tema su “L’anti-cyberbullismo”.  

 

Venerdì 18 novembre 2016 
- Ludoteca c/o Scuola Don Milani - laboratorio tematico in forma ludica  sulla “Carta dei 

Diritti delle Bambine e dei Bambini” – Associazione Bambini e Bambine in Movimento. Il laboratorio 
partirà durante l’orario scolastico con proseguimento nel pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30   

 
 

Domenica 20 novembre 2016 
- UNICEF - Sostegno Campagna “BAMBINI IN PERICOLO” - Coro di Voci Bianche ”BONAMICI” 

diretto da Angela Ditaranto accompagnata al piano da Glenda Poggianti - Auditorium Palazzo Blu  
Via Pietro Toselli, 29  Orario 17.00 

 

Lunedì 21 novembre 2016  
- Ludoteca c/o Scuola Novelli - excursus sul tema dell’amicizia con riferimento all’etica di 

Aristotele. Attività grafico pittoriche, educazione alla danza multietnica e creazione di un giornalino 
di gruppo. Orario 16.30/19.30       



Martedì 22 novembre 2016 
- Ludoteca c/o San Zeno – racconto di una storia animata utilizzando come filo conduttore i 

dieci diritti naturali di Gianfranco Zavalloni, con giochi, indovinelli, canzoncine e attività sensoriali – 
Orario  15.00 /18.00 

 
Domenica 27 novembre 2016 

-   Ass. Mangwana – “Un mare di colori” – c/o il Centro SMS di Pisa. Giornata all’insegna della 
solidarietà e dell’accoglienza. Al mattino gli studenti dell’Istituto Fibonacci presenteranno i loro 
elaborati. Nel pomeriggio attività ludico creative, tavoli informativi e festeggiamenti per i 10 anni 
dell’associazione. Orario 10.30/17.30 

 
 
Venerdì 2 dicembre 2016 

- Presentazione del IV Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza c/o Sala Baleari  del 
Comune di Pisa  - ANCI  e COMUNE di Pisa in collaborazione con Regione Toscana, Osservatorio 
Nazionale Infanzia e Adolescenza e Commissione Bicamerale Infanzia  
Orario 11.00  

 
 

 


