
 
 
 
 

SETTIMANA DEI DIRITTI DEI BAMBINI 2018 

 
Come consuetudine il Piedibus propone anche quest’anno la Settimana dei Diritti, dal 20 al 25 
novembre. In linea con il tema guida dell’Istituto “Camminando…si fa cammino”, viene proposto 
il tema del “viaggio” con un approccio interculturale. Occasione per valorizzare le differenze, 
per suggerire una visione positiva dell’intercultura come valore irrinunciabile, per sviluppare i 
valori di rispetto e di tolleranza, per offrire opportunità per riconoscersi ed apprezzarsi come 
uguali e diversi. 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
DA MARTEDI 20 NOVEMBRE A GIOVEDI 22 NOVEMBRE 
Con il Piedibus 
Durante la settimana ogni mattina i bambini riceveranno bandiere di tutto il mondo che appenderanno 
all’esterno della scuola. 
Contemporaneamente a scuola tutte le classi stanno lavorando sulla Convenzione dei diritti dei bambini 
e realizzando “speciali bandiere dei diritti di tutto il mondo”.  
 
VENERDI 23 NOVEMBRE – MARCIA DEI DIRITTI 
Tutti i bambini della scuola in mattinata marceranno in una colorata e festosa marcia fino al municipio, 
sbandierando tutti i colori che costituiscono il variopinto e ricco “mondo della Rodari”, con le varie 
nazioni rappresentate all’interno della scuola, per realizzare un grande cuore…senza frontiere… 
 
DOMENICA 25 NOVEMBRE – UNA STRADA PER GIOCARE – dalle 14.00 alle 17.00 
Ci sarà un bellissimo gioco, a cui non mancare: “Il giro del mondo in 80 minuti”. Il centro, chiuso al 
traffico, diventerà un grande planisfero, diviso nei cinque continenti. In ognuno ci saranno diverse 
nazioni alle quali i bambini potranno arrivare durante il loro “viaggio”. 
Il viaggio inizierà nel momento in cui, giunti ad una sorta di “Questura italiana” (c/o piazzetta Jolly), 
consegneranno la bandiera fatta a scuola e riceveranno uno speciale “documento”, che consentirà loro 
di iniziare il viaggio. Sul passaporto saranno indicate tutte le possibili destinazioni di viaggio. 
Riceveranno anche una “valigia” in cui potranno mettere i souvenirs e i prodotti che riceveranno nelle 
varie nazioni incontrate, dove ci saranno tanti giochi e tanti laboratori! Potranno scegliere che “nazioni” 
raggiungere e che giro del mondo fare…a loro piacimento, insieme a genitori ed amici. Non mancate!!! 
 
L’evento Una Strada per Giocare è organizzato dal Tavolo adulti grazie alla partecipazione di: 
Piedibus, Scuolaboriamo, Isola della Stupidera, Commissione biblioteca, Ass. Carabinieri, Associazione Olginate 
Si Cambia, Avis, Aido, Auser, Favoleggiamo - S.Maria la Vite, Il Gabbiano, Project Rock school, Sbandabrianza, 
Nuova Pallacanestro Olginate, Amici di Consonno,Circolo scacchi Boris Spassky, Oratorio San Giuseppe, Rivivi 
S.Maria, Stall de Sot, Ass. Spettacolaree, Olginate del Fare (Bar Aurora, Calzature Crotta, Bar Impero, La Zucca 
Matta, Il Frutteto, Bar dei Cigni, Piccoli Grandi Vip). 
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