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l’Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria ha accolto un’iniziativa del Garante dei diritti
della persona volta a promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti. Pertanto
nell’emiciclo della Scuola Media di Majano nel periodo dal 21 marzo al 5 aprile 2019 verrà
esposta la mostra “Io, io, io e … gli altri”, che rimarrà aperta anche ai genitori che
volessero visitarla dalle ore 8.00 alle ore 9.00, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, infine dalle
15.30 alle 16.30 nelle giornate di rientro.
La mostra si propone di illustrare il tema dei diritti dei bambini attraverso l’utilizzo di
immagini e testi di accompagnamento. Venti autori hanno lavorato insieme scegliendo
ognuno un diritto da illustrare o raccontare, in poesia o in prosa.
Gli alunni verranno guidati dai propri insegnanti alla lettura delle opere esposte
ricollegandosi alla Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Obiettivi
dell’iniziativa sono quelli di avvicinare i ragazzi alla comprensione del concetto di diritto,
dovere e responsabilità; rendere i bambini e i ragazzi consapevoli di essere soggetti di
diritto e di come l’esercizio dei propri diritti e libertà debba avvenire sempre nel
riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui; stimolare il dialogo e la riflessione su questa
tematica nei confronti di bambini e ragazzi, dei loro insegnanti e genitori.
Le classi della primaria di Majano verranno guidata nella visita dagli alunni della classe 3A
della scuola media.
Parallelamente presso la scuola media di Majano è stata predisposto un laboratorio artistico
tenuto dall’artista Signor Arturo Picca, il quale seguirà gli alunni nella realizzazione di
alcuni quadri che rappresenteranno graficamente un diritto da loro scelto. I prodotti
realizzati verranno quindi esposti nei locali della scuola e successivamente donati al
Garante dei Diritti della Persona unitamente agli altri simili lavori eseguiti autonomamente
da alcune classi dell’Istituto e al catalogo digitale della mostra che verrà realizzato dagli
alunni della classe 3A della scuola media. Di tali lavori verrà data visibilità nel sito ufficiale
del Garante.
Per motivi organizzativi al laboratorio artistico potrà partecipare un numero limitato di
alunni, circoscrivibile a circa una quindicina, che verranno individuati tra quelli più
motivati.
Il laboratorio si terrà nelle seguenti giornate: Lunedì 25, Mercoledì 27, Venerdì 29 marzo,
Lunedì 01, Mercoledì 03 aprile, dalle ore 13.30 alle 15.30.
Si ringrazia il Signor Picca per la disponibilità a collaborare con la scuola e quanti vorranno
partecipare visitando la mostra.

