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Gentili famiglie 

con la meraviglia del Natale che viviamo insieme ai bambini vi presentiamo il progetto: 
“TERRA, ACQUA E …UN PENSIERO SULL’ALBERO DEI DIRITT I”  

Il Progetto, voluto fortemente dal Collegio Docenti, si ispira alle emozioni e ai valori che i 
diritti universali ed inviolabili riconoscono ai bambini, a tutela della meraviglia dell’individualità e 
dell’unicità. 

Il progetto è una sintesi tra la programmazione annuale della nostra scuola e un’opera di 
riflessione didattica sui progetti per le scuole offerti dall’UNICEF e dall’opportunità della mostra 
itinerante «IO, IO, IO…E GLI ALTRI?» che la Regione Friuli Venezia Giulia, tramite le 
preziosissime attività dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, propone annualmente da 
diversi anni, alle Scuole che lo desiderino; E’ una mostra sui diritti e doveri dei bambini, curata da 
Nicoletta Costa, in collaborazione con altri dieci autori ed illustratori per l’infanzia di fama 
internazionale. 

La Scuola avrà dunque il privilegio di ospitare l’allestimento dell’esposizione di tavole che 
riportano testi, poetici e rime che invitano a riflettere sul tema. 

L’esposizione sarà aperta al pubblico nella settimana del 16 gennaio 2017 - con orari che 
saranno definiti in accordo con i referenti del Garante Regionale e dell’Unicef – e, concludendosi 
sabato 21 gennaio 2017, farà da corollario e biglietto da visita all’evento di Scuola Aperta. 

L’opportunità offerta rinforza ulteriormente i temi del Natale cattolico in linea con la 
tradizione ispiratrice della nostra Scuola. 

La nascita di Gesù e i diritti che gli sono stati negati sono tema di fede, ma anche tema di 
impegno civico e sociale attuale e, senza dubbio, storico, poiché ha condotto, nel 1989, alla 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia. 

Le attività didattiche che accompagneranno i bambini nell’Avvento saranno dedicate a 
conversazioni guidate e produzioni sui Diritti dei Bambini, in collaborazione con UNICEF, e si 
concluderanno con la partecipazione delle famiglie ai laboratori natalizi, quale espressione di alleanza 
educativa con la Scuola. 

L’elaborazione “familiare” di piccoli manufatti artistici e strenne natalizie che arricchiranno e 
renderanno unica la mostra ospitata a gennaio, permetterà riflessioni e pensieri condivisi sul tema dei 
Diritti. 

In modo sicuramente ambizioso ma responsabile, abbiamo deciso di dare priorità al TEMPO 
DEL BAMBINO,  diritto che è spesso dato per scontato nel suo incedere; abbiamo riservato un 
momento speciale in cui i bambini possono condividere l’intimità della loro vita scolastica con il 
genitore. Gli spazi, gli oggetti, i profumi, le relazioni, i contenuti dei quali vivono, sono aperti alle 
famiglie che potranno intensamente sperimentare con i figli la Scuola Aperta; il bambino vedrà 
l'adulto recitare la parte di complice nel divenire della creazione; il ruolo di pari davanti "all’opera" e 
non su livelli sfalsati di platea e palcoscenico. 
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Il bambino e l’adulto assaporeranno una condivisione, uno scambio puro di emozioni, un 
riappropriarsi del concetto e della possibilità di donare una cosa preziosa quale è il TEMPO. 

Il momento di laboratorio condiviso ci consentirà anche di valorizzare il tema educativo e 
civico dell’Inclusione.  

I giovani dei "NUOVI ORIZZONTI", collaboratori quotidiani della Scuola, prepareranno la 
merenda offerta a tutti i partecipanti. 

Questo è il messaggio che vorremmo comunicare con il progetto del Natale 2016….una 
NUOVA NATIVITA’ DI CONDIVISIONE, DI SOLIDARIETA’ DI  INCLUSIVITA’ E DI 
CRESCITA. 

Fiduciosi in un’adesione entusiasta, vi aspettiamo insieme ai bambini per condividere un 
importante momento educativo. 

Il Collegio Docenti 


