
Con la collaborazione  e la partecipazione di: 

 
SETTIMANA DEI DIRITTI DEI BAMBINI 2017 

 
In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini del 20 novembre, 
come ormai consuetudine, il Piedibus organizza “la settimana dei diritti”. A partire da lunedì 20 
novembre fino a domenica 26 novembre, ci saranno una serie di iniziative, sul tema scelto, che 
prende spunto dal filone proposto nell’Istituto Comprensivo: Essere Bene  Bene Comune. 
Sulla base di questo, all’interno del Tavolo Adulti sono state coinvolte anche le tante realtà che a 
Olginate operano per il bene di tutti gli olginatesi. 
Anche con le insegnanti si è deciso di dare il taglio dell’imparare a “coltivare il bene”, con  pazienza, 
senza la pretesa di vedere subito il risultato del proprio lavoro. 

Per questo i bambini saranno coinvolti anche nella piantumazione di bulbi (grazie alla 
collaborazione con Cittadinanza Attiva) nel giardino della scuola, che vedranno fiorire  
solo in primavera, e che dovranno curare in futuro! 
 

                  
 

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
 

A SCUOLA  
Da lunedì 20 a venerdì 24 novembre: in classe ogni bambino realizzerà un fiore sui diritti…per il bene 
comune. Inoltre ogni bambino pianterà un bulbo nelle aiuole create appositamente nel giardino della 
scuola. 
 
CON IL PIEDIBUS 
Ogni bambino iscritto al Piedibus, a partire dal 20 novembre, nel tragitto di ANDATA, riceverà uno 
speciale fiore, che verrà appeso alla recinzione della scuola. In particolare: 
 

- lunedì 20 novembre riceveranno il fiore i bambini della linea Alta e S.Maria 
- martedì 21 novembre riceveranno il fiore i bambini della linea Centro 
- mercoledì 22 novembre riceveranno il fiore i bambini della linea Spluga 

 
VENERDI 24 NOVEMBRE: MARCIA DEI DIRITTI 
Tutte le classi in mattinata parteciperanno alla MARCIA DEI DIRITTI, insieme alle associazioni e alle 
realtà del paese che operano per il bene di Olginate, per arrivare in Municipio, dove “pianteranno” i fiori 
realizzati a scuola e, insieme alle associazioni, verranno creati un albero e un giardino del Bene 
Comune. 
 
DOMENICA 26 NOVEMBRE: UNA STRADA PER GIOCARE 
Tutti i fiori preparati dai bambini faranno poi bella mostra alla manifestazione “Una Strada per Giocare” 
di domenica 26 novembre, dove ogni bambino potrà “raccogliere” il suo fiore. 
 

BUONA SETTIMANA DEI DIRITTI! 
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