COMUNICATO STAMPA

20 NOVEMBRE, GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
Molti gli appuntamenti organizzati dall’Amministrazione Comunale di Pioltello per
questa importante giornata per i diritti dei minori
Pioltello, 11 novembre 2011– In occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, che ricorre domenica 20 novembre, l’Amministrazione Comunale di Pioltello ha in serbo
un ricco carnet di appuntamenti dedicati ai più piccoli e ai loro genitori. Le iniziative mirano a una
sensibilizzazione verso un tema – quello dei diritti dei minori – che meriterebbe una profonda attenzione non
solo nella giornata ufficiale dedicata.
Dichiara Fiorenza Pistocchi, Assessore alle Culture, Associazioni, Pari Opportunità, Politiche Educative e
Partecipazione: «Vogliamo dedicare la domenica a una riflessione sui diritti, spesso negati, dell’infanzia e
dell’adolescenza, ma lo vogliamo fare attraverso eventi piacevoli, nei quali sono coinvolti i nostri bimbi e le loro
famiglie. La domenica pomeriggio a teatro e poi in biblioteca ci sembrano il modo migliore per sottolinearlo».

Ecco le iniziative in programma:

Raccontami una storia – Da lunedì 14 novembre partirà l’iniziativa “Raccontami una storia”, promossa dai
servizi alla prima infanzia del Comune e da Azienda Futura, con la collaborazione della Biblioteca Comunale.
In quella data, alle ore 16.30 presso il Pianeta Famiglia di via Roma 117, si svolgerà il laboratorio per genitori
“Quali libri e perché”. Nelle giornate di mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18, alle ore 16.00 e rispettivamente
presso gli asili nido di via Mantegna, via D’Annunzio e via Monteverdi, avrà luogo l’iniziativa “Il Toccalibri”, con
libri per bambini da sfogliare e assaggiare con i genitori.

La domenica dei bambini – Domenica 20 novembre, nella giornata ufficiale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, l’appuntamento è alle 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pioltello, con lo

spettacolo teatrale “Le quattro stagioni”, promosso dall’Ufficio Cultura e a cura della Compagnia Teatro
Telaio, con la direzione artistica del Teatro d’Oltreconfine. Con “Le quattro stagioni” è inaugurata la rassegna
teatrale “La domenica per i bambini”, giunta ormai alla decima edizione e che proporrà, fino al mese di
febbraio 2012, spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli.

Biblioteca aperta – Sempre domenica, dalle 15.00 alle 18.30 ci sarà l’apertura straordinaria della Biblioteca
Comunale “A. Manzoni”, in cui alle ore 17.00 verrà inaugurata la mostra “Io disegno”, con un’esposizione
delle tavole originali dell’illustratrice Allegra Agliardi. La mostra sarà visitabile fino a sabato 3 dicembre, negli
orari di apertura della biblioteca.
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