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Assessorato Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità 
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Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
Direzione Promozione Servizi per l'Adolescenza, i Giovani e le Pari Opportunità 

Ai/alle Dirigenti scolastici/che 
delle Scuole primarie 

e alla c.a. 	degli/delle Insegnanti responsabili del P.O.F e 
delle attività formative integrate 

Oggetto: Circolare inerente le attività progettuali, di arricchimento culturale, didattico e formativo, promos
se da Roma Capitale a favore degli/delle alunni/e delle Scuole primarie 

L'Assessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità, il Dipartimento Servizi Educativi e Scola
stici, Giovani e Pari Opportunità di Roma Capitale e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza pro
muovono il progetto gratuito "Stilton a scuola alla scoperta del diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza" per promuovere nelle scuole primarie di Roma una cultura rispettosa dei diritti fonda
mentali delle bambine e dei bambini, attraverso la diffusione dei contenuti principali della Convenzione inter
nazionale sui diritti dell'infanzia edell'adolescenza (1989). 

FINALITÀ EOBIETIIVI DEL PROGETIO 

Nonostante vi sia un generale consenso sull'importanza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è ancora 
insufficiente la loro conoscenza e applicazione, Molte bambine e molti bambini sono inconsapevoli di essere 
portatrici eportatori di diritti riconosciuti a livello internazionale e, soprattutto, ancora troppo spesso, istituzioni 
epersone adulte non ne garantiscono adeguatamente il rispetto. Conseguentemente, possono diventare vit
time di abusi odi violenze, essere discriminati, emarginati ovivere in condizioni di grave trascuratezza. 

Attraverso il progetto "Stilton a scuola alla scoperta del diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", Roma 
Capitale e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza intendono conseguire j seguenti obiettivi: 
• 	 Spiegare alle bambine e ai bambini, in modo semplice e divertente, i propri diritti fondamentali, rico

nosciuti e garantiti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ren
dendoli maggiormente consapevoli; 

• 	 Promuovere il rispetto dei diritti delle bambine edei bambini per garantire loro di vivere un'infanzia sana, 
protetta e libera; 

• 	 Contribuire a formare le cittadine e i cittadini di domani nel rispetto dei diritti umani edei diritti inalienabili 
dell'infanzia edell'adolescenza. 



AzIONI PROGETTUAlI 

Il progetto prevede due Incontri in due classi riunite di ciascuna scuola aderente (febbraio/maggio 
2014) eun evento finale (fine maggio 2014). 

• 	 Incontro n. 1 
Un/a esperta dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza si recherà, in ciascuna scuo
la partecipante al progetto. Le due classi aderenti saranno riunite in un unico gruppo, acui verrà spiega
to quello che è stato fatto e quello che c'è ancora da fare per permettere alle bambine e ai bambini, alle 
ragazze e ai ragazzi, di vivere e crescere in modo sano e consapevole. Durante l'incontro, verranno 
spiegati in modo semplice i principali diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 
edell'adolescenza. Atal fine, verrà distribuita aciascun/a bambino/a, una copia del libro Che Awenfura 
Sfratoscopica, Stilton! Alla scoperta dei Diritti dei Ragazzi edito da Piemme e promosso edistribuito gra
tuitamente dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (Piernme, 2013). A conclusione 
dell'incontro, le classi verranno invitate a lavorare su quanto appreso, realizzando filastrocche, temi odi
segni da presentare durante il secondo incontro previsto dal progetto. 

• 	 Incontro n. 2 
Un/a esperta dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ritornerà nelle scuole aderenti 
al progetto, incontrando le stesse classi conosciute durante il primo incontro. Il secondo incontro sarà una 
nuova occasione di approfondimento dei temi precedentemente trattati attraverso la presentazione e 
l'analisi degli elaborati prodotti dalle bambine edai bambini. 

• 	 Evento finale 
Afine maggio, tutte le classi saranno invitate a partecipare alla manifestazione conclusiva del progetto 
organizzata in un luogo all'aperto. Verrà organizzata una caccia al tesoro e verranno premiati il miglior 
disegno, il miglior tema e la migliore filastrocca elaborati dalle/dai partecipanti. L'evento si concluderà 
con la rnerenda offerta da Roma Capitale. Saranno presenti il garante nazionale per l'Infanzia e 
l'Adolescenza Vincenzo Spadafora, il sindaco Ignazio Marino, l'assessora Alessandra Cattoi. 

MODAlITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per aderire al progetto, le scuole dovranno presentare un'apposita domanda secondo il modello allegato, 
entro il 24 gennaio 2014 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocol
lo.serviziscofastici@pec.comune.roma.it 

Per ciascuna scuola aderente deve essere nominata una persona referente che si incaricherà di: 
Rappresentare il raccordo tra l'Istituto e l'Amministrazione capitolina; 
Fare da interfaccia per l'organizzazione degli incontri nelle scuole; 
Promuovere la lettura del libro e la realizzazione degli elaborati da presentare durante \'incontro n. 2; 
Organizzare la partecipazione della scuola all'evento finale del progetto afine maggio 2014. 

Per qualsiasi chiarimento e/o precisazione contattare: 

Valeria Michetelli te/. 06-671070011 - valeria.michetelli@comune.roma.it 

L'Assessora 
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AlI.Assessorato Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità e 
AI Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

protocollo.serviziscolastici@pec.comune.roma.it 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare entro 24 gennaio 2014 

PROGETTO 


"STILTON ASCUOLA ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA EDELL'ADOLESCENZA" 


ANNO SCOlASTICO 2013·2014 


ISTITUTO: .............................................................................................................. 


Indirizzo (sede Direzione): .............................................................................. . 


Municipio: ........ . 


Te!.. ........................................................... Fax............................................ . 


E·mail: .............................. '" ., ....................................................................... 


INSEGNANTE REFERENTE 


Cognome: .......................................... Nome: .............................................. 


Cellulare: .................................................................................. ' ................. .. 


E·mail: ......................................................................................................... 


N° stima alunni/e coinvolti/e: .......................................................................... 


Classi (specificare): 1A o 2A o 3A o 4A o SA D 

IULa Dirigente sco/astIco/a 
(timbro della scuola e firma) 

Data........... . 



