
 

 

In occasione del 30° anniversario della  

CONVENZIONE ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

16 e 17 novembre 

GIOCHIAMO ALLA PARI 
Due giorni di interventi e riflessioni sulla parità di genere e i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e tantissimi laboratori e workshop per bambini e ragazzi. 

Presso Centro Civico Liberthub, viale Libertà 144 Monza 

 

 
La convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza giunge quest’anno al suo 30° 

compleanno ma… ancora molto c’è da fare! 

 

Per promuovere il confronto e la riflessione su questi temi, il Consorzio Comunità Brianza 

insieme al Comune di Monza ha organizzato L’EVENTO GIOCHIAMO ALLA PARI, due giorni 

di interventi e riflessioni sulla parità di genere e i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

con tantissimi laboratori e workshop per bambini e ragazzi. 

 

“Giochiamo alla pari” prevede attività dei progetti Prisma-nuova luce alla ricchezza 

educativa, Hub-In “Luoghi per crescere insieme” e Giovani Connessi, progetti selezionati 

dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile. 

 

Il festival si aprirà con UN CONVEGNO SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 

che si terrà il 16 novembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale e del CCB seguiranno numerosi interventi tra 

cui quello del Garante dell'infanzia della Regione Lombardia riguardo al sistema di tutela 

regionale per l’infanzia e l’adolescenza e verrà Presentato il" 10° Rapporto alle Nazioni 

Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 

Italia". 

A seguire l’Istituto Minotauro di Milano parlerà della difficoltà di apprendimento in 

adolescenza e delle sfide attuali per il diritto allo studio e i direttori scolastici dell’Istituto 

Mosè Bianchi di Monza e dell’Istituto Ezio Vanoni di Vimercate affronteranno il tema della 

formazione sul genere e sulle pari opportunità nella scuola media superiore. 

Verranno inoltre presentati i progetti contro la povertà educativa del Consorzio Comunità 

Brianza.  

 

Le attività proseguiranno con diversi laboratori dedicati a bambini e ragazzi: 

il LABORATORIO CARTA DEI DIRITTI E DEI ROVESCI per 5-14 anni 

 



 

 

Un’attività di gioco guidata che, attraverso l’utilizzo di carte particolari, ha la finalità di far 

comprendere a Bambine/i che i diritti non sono concetti astratti ma che fanno parte della 

vita di ogni giorno.  

 

Con il LABORATORIO NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI dedicato alla fascia 0-6 anni 

verrà dato spazio alla creatività e al divertimento con un’attenzione particolare alla 

sostenibilità ambientale: i bambini si sperimenteranno nella pittura e nella produzione di 

colori da scarti alimentari e in particolare dal cavolo rosso. 

 

Domenica 17 novembre verranno proposti due laboratori con FOCUS sulla didattica 

educativa attraverso le nuove tecnologie e in particolare attraverso ROBOTICA E CODING, 

dedicati alla fascia 8-11 e 11-14 anni 

Verranno approfonditi i concetti legati al mondo dei computer e i partecipanti 

costruiranno robots e li programmeranno per istruirli a compiere diverse attività e ad 

interagire con l’ambiente 

 

E tante saranno le attività collaterali: 

la mostra fotografica con scatti realizzati da studenti del Liceo Porta sul tema 

all’adolescenza e i suoi contesti di crescita. 

I focus group sul tema della dispersione scolastica e dell’abbandono scolastico, Condotti da 

Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi  

I workshop interattivi con ragazzi delle scuole superiori sul tema “Gli stereotipi di genere, 

come influenzano le nostre vite?” condotti dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 

Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

 

IL CONTESTO 

Da un’analisi territoriale e dal confronto con gli stakeholder a livello provinciale e nazionale 

emergono le condizioni di povertà educativa dei minori e delle famiglie segnalate dai servizi 

sociali, dei ragazzi stranieri, dei ragazzi che, pur frequentando la scuola, manifestano un 

disagio scolastico multifattoriale e un rischio di dispersione. Allo stesso modo, è forte il 

rischio di esclusione sociale di quei nuclei familiari fragili, conosciuti dagli stakeholder ma 

che non si rivolgono ai servizi territoriali assistenziali ed educativi. 

Dice la referente CCB per i progetti educativi Lucia Merlino “Dal 2014 ad oggi sono state 

realizzate dal CCB numerose progettualità aventi come temi il contrasto alla povertà 

educativa, la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo 

formativo. Attualmente stiamo realizzando 3 progetti sul territorio al fine di integrare 

strategie e azioni di contrasto alla povertà educativa che raccoglie fasce d’età da 0 a 17 anni, 

progetti finanziati da Impresa Sociale Con i Bambini. In totale i progetti hanno raggiunto più 

di 2500 utenti e contiamo di raggiungerne molti altri, con lo scopo di creare un processo 

virtuoso per supportare le comunità educanti.” 



 

 

 

«Con questi eventi – afferma l’Assessore alle Pari Opportunità Martina Sassoli - vogliamo 

ribadire che i diritti fondamentali devono essere riconosciuti a tutti i bambini, come sancito 

dalla Convenzione Onu che fissa un principio fondamentale: le bambine e i bambini devono 

essere considerati non solo come soggetti da tutelare, ma come cittadini a pieno titolo in 

quanto titolari di diritti. Un principio che dovrebbe essere scontato, ma che spesso non è così, 

pertanto, deve essere riaffermato con forza». 

 
Tutte le proposte sono gratuite ma è necessaria l’iscrizione. 

LINK E PRENOTAZIONI: 

 

SCOPRI L’EVENTO COMPLETO: https://www.facebook.com/events/2330987980362562/ 

https://comunitamonzabrianza.it/news/giochiamo-alla-pari-la-giornata-dellinfanzia/ 

 

PER ISCRIZIONI AI LABORATORI: 

039.9405700 | info@liberthub.it 

 

SCOPRI il PROGRAMMA DEL CONVEGNO ed ISCRIVITI con EVENTBRITE: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-convegno-giochiamo-alla-pari-80668195745 

 

 
 

 

 
Ufficio stampa Consorzio Comunità Brianza 

comunicazione@comunitabrianza.it 

www.comunitamonzabrianza.it 
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