NOI…CITTADINI “DIRITTI”
Noi docenti del plesso Modigliani 16 abbiamo organizzato nella giornata del 20
novembre, data in cui ricorre l’anniversario della Convenzione ONU della Carta
dei Diritti dei Bambini, la festa denominata: Noi…Cittadini “Diritti”.
L’evento programmato in seno al percorso su “Cittadinanza e Costituzione”,
posto al centro del curricolo del nostro Istituto dalla Dirigente L. Portolano,
nasce dall’esigenza di promuovere attraverso azioni, programmate in un’ottica
trasversale e multidimensionale, conoscenze e abilità che sollecitino
competenze sociali e civiche fondamentali per la formazione del futuro
cittadino consapevole. Interessante ci è sembrato il connubio tra “Cittadinanza
e Costituzione” e la festa dei Diritti, poiché ha permesso di strutturare attività
in parallelo, ma nel contempo complementari, entrambe mirate alla
conoscenza, alla riflessione, al rispetto e alla tutela dei principali diritti e doveri
dei bambini. Il bambino, infatti, va educato fin da piccolo al riconoscimento e
alla difesa dei propri diritti, giacché è futuro cittadino, ma titolare sin da subito
di diritti e doveri innegabili.
L’attenzione si è dunque focalizzata soprattutto su quei diritti che sono di
primaria importanza per bambini così piccoli: il diritto al gioco; all’identità; alla
famiglia; alla casa; all’istruzione ecc. Ogni sezione ha affrontato tale tematica
attraverso attività laboratoriali strutturate per fascia di età:discussioni, storie,
racconti e canzoni, che hanno portato alla realizzazione di cartelloni, striscioni
e soprattutto all’albero dei “Cittadini Diritti” (realizzato con materiale di
riciclo,) sulle cui foglie realizzate nei laboratori dai bambini di tre e quattro anni
sono stati scritti i diritti fondamentali dell’infanzia.
Alle suddette attività hanno partecipato attivamente la dottoressa Annarita
Cinquepalmi e l’operatrice Alice Caroppo dell’organizzazione Internazionale
Punto Luce-Spazio Mamme Save The Children; da sempre impegnate con il
loro operato nella promozione e nella tutela dei Diritti dei bambini, attraverso
programmi di eccellenza, innovativi e sostenibili. Grazie alla loro disponibilità,
esperienza e professionalità la festa si è arricchita di spunti nuovi e originali
che hanno entusiasmato e divertito moltissimo i bambini. Le stesse hanno
illustrato ai genitori della sezione dei cinquenni, l’importanza della giornata dei
Diritti dei bambini, mentre a seguire le maestre hanno spiegato ai presenti il
perché del percorso intrapreso in parallelo tra i Diritti dei bambini e
“Cittadinanza e Costituzione”.
Subito dopo i bambini (cinquenni) sulle note della marcia dei diritti e con
l’accompagnamento di semplici strumenti musicali, realizzati insieme ai genitori
nel laboratorio pomeridiano del 16 novembre, hanno cantato delle canzoni a
tema e in particolare molto partecipata, è stata la canzone: “La Pace volerà”,
sulle cui note sono stati fatti volare i palloncini con i colori della pace.
A sorpresa i genitori sono stati coinvolti nel gioco denominato “Abbattiamo le
ingiustizie”, le quali sono state rappresentate con delle immagini incollate su
dei birilli realizzati anch’essi durante le attività laboratoriali pomeridiane.
Naturalmente ha vinto chi è riuscito ad abbattere il maggior numero
d’ingiustizie. Ai bambini alla fine del gioco è stata consegnata la coccarda dei
diritti con i colori del nostro amato tricolore.

A conclusione delle attività i bambini hanno regalato ai loro genitori un
momento di profonda commozione. Sulle note della canzone: “Cittadini del
Mondo” ad uno ad uno hanno posizionato ai piedi dell’albero dei “Cittadini
Diritti”, uno scrigno dove hanno riposto degli aquiloni sui quali erano stati
scritti i loro diritti e i loro doveri, tanto a simboleggiare le radici su cui costruire
a partire dalla scuola, luogo di condivisione di valori per eccellenza, un’ identità
comune, fatta di condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione del
contributo di tutti, fondamentale per la crescita democratica e consapevole dei
cittadini/e del domani.

