
 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO “RIFLETTO DIRITTO” 
di Associazione MondoDonna Onlus 

 

Titolo: Rifletto Diritto – La lettura come strumento di promozione dei diritti umani e della valorizzazione delle 

diversità” 

Data di avvio attività progettuali: 1/09/2022 

Data termine attività progettuali: 31/12/2022 

Il progetto in sintesi 

Il progetto nasce nella convinzione che per la creazione di una comunità fondata sui principi di interculturalità 
e inclusione sia necessario investire nella crescita educativa di bambini e bambine e promuovere, attraverso 
modalità dinamiche e ludico-educative adattate all’età dei più piccoli, valori e comportamenti volti ad 
ascoltare, osservare e riflettere sulle differenze. Le attività del progetto hanno come obiettivo quello di dare 
a bambin* e adolescenti in fascia di età dai 3 ai 17 anni, luoghi e occasioni di incontro e relazione in cui 
promuovere, attraverso la consapevolezza di sé e dell’altro, la riflessione sui limiti e responsabilità proprie e 
collettive, un percorso di avvicinamento ai diritti umani e di avviamento allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva fatta di ascolto e dialogo. Rispondendo alle esigenze educative emergenti, il progetto 
prevede una serie di attività artistiche, musicali e grafiche, tra cui la lettura animata, laboratori di narrazione, 
di illustrazione e incontri con autori e autrici che affrontano il tema dell’inclusione e dell’interculturalità come 
ricchezza. L’offerta educativa rivolta a bambine e bambini si dipana in un percorso che termina con il festival 
di una giornata, “Rifletto Diritto”, in previsione della Giornata Internazionale di Diritti Umani. La 
programmazione prevede il coinvolgimento da un alto di bambin* e ragazz* in attività ludico-ricreative, e 
dall’altro della comunità educante, formale e informale, con un convegno e una formazione per 
professionist* dell’educazione volte a fornire competenze e strumenti educativo-didattici per promuovere 
attraverso la lettura valori di inclusione, diversità culturale e di rispetto dei diritti. 
 

Destinatari/e 

Bambin* e ragazz*, cittadinanza, professionist* del settore educativo 

Azioni Progettuali 

Il progetto, nello specifico, realizzerà le seguenti azioni: 

1. Percorsi laboratoriali per bambin* in preparazione alla giornata internazionale dei diritti umani 

E’ prevista la calendarizzazione di 3 laboratori a cadenza settimanale rivolti a bambini nelle fasce di età 

comprese tra i 3 e i 10 anni, da realizzare all’interno dello spazio di biblioNOI, piccola biblioteca tematica di 

prossimità di Ass.ne MondoDonna in collaborazione con Porto 15 APS e ospitata presso l’omonimo 

Cohousing, costituita da un catalogo di oltre 250 testi di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza dedicati ai 

temi dell’antidiscriminazione, dell’interculturalità, pari opportunità e valorizzazione delle differenze. I giovani 

partecipanti verranno introdotti al tema dei diritti umani, assumendo gradualmente piena consapevolezza 

dei propri e altrui diritti, riconoscendo e accogliendo le differenze culturali, linguistiche, di genere.  

I laboratori sono programmati per mercoledi 16, 23 e 30 dicembre 2022 

 

 



 

 

 

2. Festival “Rifletto Diritto” in previsione della giornata internazionale dei Diritti Umani 

Il Festival si svolge nel periodo antecendente la Giornata Mondiale dei Diritti Umani (10 dicembre) e offre un 
ricco programma rivolto sia ai minori delle diverse fasce di età sia ai membri della comunità educante, 
formale (insegnanti, educatori, anima-tori…) sia informali (genitori, nonni, baby-sitter, cittadini). 
Sono previsti: 

- Un convegno di sensibilizzazione e promozione dell’educazione alla pace e ai diritti umani e 
dell’abbattimento degli stereotipi attraverso la lettura per l’infanzia e per ragazz*, con un 
programma che prevede la presentazione di biblioNOI e dei percorsi laboratoriali per minori, 
interventi di relatrici e relatori esperti in diversi ambiti legati alla letteratura per bambin* e ragazz*, 
alla promozione della lettura come strumento educativo e di crescita.  

- Un incontro con la presentazione della sezione Amnesty Kids, a cura di Amnesty International Italia 
- Una formazione rivolta a professionist* del settore educativo per la costruzione di supporti didattico-

artistici da utilizzare in connessione con albi illustrati per educare ai diritti 
- Incontri e laboratori per bambin* e ragazz* 

 

Il festival si svolgerà il 3 dicembre 2022 presso il Centro Interculturale Zonarelli dalle 9:30 alle 19:30  

 

Riferimenti e contatti MondoDonna 

Per organizzazione, implementazione e gestione attività di progetto 

Valeria Contegno - Referente Progetti 

v.contegno@mondodonna-onlus.it 

 

biblioNOI 

3667572583 – biblionoi@mondodonna-onlus.it  
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