
 

 

 

 
 
 

 

Per la 32ma Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza Torino si illumina di blu 

Torino 9/11(2021: Quest’anno assume per bambine, bambini e adolescenti e per tutti gli adulti 
coinvolti nella loro cura un particolare significato: rappresenta l’occasione per tornare ad una 
normalità “nuova” in cui i diritti fondamentali dell’infanzia e dell’adolescenza - tra cui il diritto 
all’istruzione, alla salute, alle attività ricreative e alla socializzazione - tornino ad essere prioritari nella 
pratica quotidiana e riconquistino il ruolo che spetta loro nel dibattito politico. 

Come ogni anno il Comitato UNICEF di Torino si prefigge di celebrare la ricorrenza del 20 novembre, 
anniversario dell’approvazione della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Quest’anno la ricorrenza assume una particolare rilevanza in quanto il 27 maggio si è ricordato il 
trentennale della ratifica della Convenzione dei Diritti dell’infanzia da parte del Parlamento Italiano 
ed il prossimo 11 dicembre ricorrerà il 75° anno di fondazione dell’UNICEF. 

Considerata la particolare situazione sanitaria che consiglia comportamenti prudenti, il Comitato 
Provinciale di Torino non organizzerà la consueta marcia dei Diritti con la partecipazione degli 
Studenti. Tuttavia, la ricorrenza, grazie ad un fruttuoso gioco di squadra, verrà celebrato con le 
seguenti iniziative: 

15 novembre: Sotto18 Film Festival & Campus 
Proiezione in streaming del “Il Futuro siamo noi” per studenti delle Scuole Secondarie di primo grado. 

Dopo la visione del film alle ore 10,30 le studentesse e studenti potranno approfondire i temi del film 

con la Referente Valentina Zerini di UNICEF Italia. 

16 novembre: Proiezioni in presenza al Cinema Massimo a cura del Museo Nazionale del Cinema 

Un’occasione per riflettere sui temi legati e ad alcuni diritti base ancora troppo spesso negati con due 
proiezioni per le scuole. Al termine gli studenti potranno approfondire il tema dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza con Valentina Zerini - Referente di UNICEF Italia. 

- DILILI A PARIGI: una fiaba dalle tinte luminose e dai risvolti sociali firmata da Michel Ocelot, mago di 
un cinema di animazione raffinato e profondo, capace di raccontare sotto forma di favola anche i 
temi più critici. 

 

 

 



 

- CAFARNAO-CAOS E MIRACOLI: Candidato agli Oscar e ai Golden Globe, il film racconta una dura 
realtà contemporanea in un'opera delicata, struggente ed emozionante, attraverso la vicenda Zain, un 
bambino coraggioso che decide di ribellarsi al suo destino. L’evento è gratuito grazie al sostegno 
di Agenzia Antonelliana Reale Mutua Assicurazioni. 

18 novembre dalle 10,00 alle 11,30: presso la sede del Gruppo Abele Corso Trapani 91, le 
professoresse Bruna Trucchi e Luciana D’Amico, Volontarie UNICEF, terranno una lezione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’adolescenza alle donne straniere che frequentano il Corso di italiano livello A2, 
organizzato in collaborazione con il CPIA1 nell'ambito del progetto Petrarca. 

19 novembre dalle 10,00 alle 13,00: presso la sede spazio BAC- Barolo Arti con le Comunità, 
Distretto sociale Barolo riflessione pubblica “Crescere con la Cultura Famiglia e prima infanzia a 
Torino e in Piemonte”. Quale nuovo ruolo per la cultura nel promuovere lo sviluppo dei bambini e 
delle bambine, a partire dai primi cruciali mille giorni e nel supportare il ruolo genitoriale, l’inclusione 
delle famiglie con minori anche alla luce del peso della pandemia. 

20 novembre, dalle 10.00 alle 18.00: presso i Musei Reali di Torino si celebra la Giornata mondiale 
dell’infanzia e dell’adolescenza con attività e incontri dedicati alle generazioni più giovani. Gli studenti 
del Primo Liceo Artistico di Torino presentano la mostra Primo Disegno Reale – Il viaggio, a 
conclusione del progetto che ha coinvolto gli allievi del liceo con le classi medie dell’IC Carlo Alberto 
Dalla Chiesa di San Mauro Torinese. Per tutta la giornata, i ragazzi e le ragazze accolgono e guidano i 
piccoli visitatori con laboratori di disegno dal vivo. Per informazioni, scrivere a mr-
to.edu@beniculturali.it. 

20 novembre dalle 9.30 alle 12,00: presso Impianto POLISPORTIVO “BOSSO” sede territoriale del 
Centro Sportivo Italiano, giochi e sport per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 12 anni con 
stazioni gioco finalizzate alla Carta dei Diritti. Inoltre, all’inizio di tutte le gare dei campionati e 
manifestazioni del Centro Sportivo Italiano in calendario per la giornata, giocate da bambini e 
bambine ragazzi e ragazze (under 8/10/12/14) di tutte le discipline sportive le società sportive 
saranno invitate a scambiarsi la CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI NELLO SPORT e a leggerla prima del 
fischio di inizio. Per informazioni scrivere a csibosso@csi-torino.it 

20 novembre dalle 14:30 alle 19:00 IL MUSLI DEI PICCOLI: pomeriggio di attività gratuite rivolte ai più 
piccoli presso il MUSLI - Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia di Torino. Nel Percorso Libro sarà 
disponibile una postazione laboratoriale attiva per tutto il pomeriggio con splendide illustrazioni da 
animare con creatività e piccoli pop-up da costruire insieme. Mentre per i ragazzi più grandi sarà 
possibile partecipare ad una visita interattiva con l'utilizzo di un App che, tramite QR-code, quiz e 
divertenti giochi digitali, permetterà loro di scoprire le opere più preziose della collezione museale. 
info: didattica@fondazionetancredidibarolo.com  oppure tramite Whatsapp al numero 3884746437. 

20 novembre ore 16,30 Binaria Centro Commensale del Gruppo Abele via Sestriere 34 Torino: la 
felicità è un diritto per tutti i bambini. Letture e intrattenimento con il poeta Roberto 
Piumini, autore del libro Le Felicità, illustrato da Sergio Olivotti e edito da Edizioni Gruppo Abele, in 
occasione dell’inaugurazione della mostra “Come finestre sul mondo” propone un laboratorio-
spettacolo per i più piccoli (e anche per i più grandi) in cui si parlerà di felicità e di tutte le altre 
emozioni. L’incontro è sostenuto dal progetto E se diventi Farfalla -selezionato da Con i Bambini 
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nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Prenotazione obbligatoria 
a binaria@gruppoabele.org oppure tramite Whatsapp al numero 011537777. 

Nella serata del 20 novembre la Cupola della Cappella della Sindone sarà illuminata 
scenograficamente di blu. Analogamente anche i Palazzi della Giunta Regionale, del Consiglio 
Regionale, di palazzo Civico e della Caserma dei Vigili del Fuoco saranno illuminati di blu. Inoltre, il 
logo dell’UNICEF sarà proiettato sulla facciata del palazzo comunale di Pianezza. 

La Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è il trattato sui diritti umani più ratificato al 
mondo. L’Italia l’ha ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, da allora sono stati fatti 
numerosi passi in avanti attraverso l’attuazione di politiche e leggi a favore dei bambini nel nostro 
paese” - dichiara Antonio Sgroi, Presidente del Comitato Provinciale di Torino per l’UNICEF - “Ma c’è 
ancora tanto da fare per dare piena attuazione alla Convenzione e rendere i diritti dei bambini e degli 
adolescenti realtà. Il COVID-19, inoltre, ha acuito le disuguaglianze socioeconomiche nel nostro paese. 
Affinché l’impatto della pandemia non rischi di cancellare i progressi compiuti è necessario ricostruire 
meglio". 

“La scelta, suggestiva, di illuminare di blu i palazzi più significativi della Regione Piemonte, in 
occasione della trentaduesima Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 
rappresenta per noi il simbolo dell’attenzione che questa giunta insieme all’intera comunità dedica ai 
bambini, alla loro tutela, alla loro educazione - spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore al 
Welfare, con delega ai Bambini, Chiara Caucino -. La luce sui bambini deve essere sempre accesa, 
ancor più oggi dopo quasi due anni di pandemia che ci hanno privato di tanti momenti di 
socializzazione e che hanno colpito, in particolare, proprio i più piccoli. Continueremo a garantire 
tutto il nostro impegno per mettere in campo politiche a favore e a tutela dei bambini, supportando, 
laddove possibile, ogni iniziativa portata avanti dall’Unicef, di cui condividiamo le finalità e i valori”. 

“Questa giornata la dedichiamo a tutti quei bambini che in modi differenti, per cause diverse e in 
luoghi diversi, dichiarano Stefano Allasia Presidente del Consiglio regionale e Ylenia Serra Garante 
Infanzia e Adolescenza, si trovano ad avere in comune l’impossibilità di vivere la loro infanzia. La 
pandemia in questi quasi due anni purtroppo, con i suoi effetti indiretti, si è abbattuta come un 
macigno sui minori aumentando le disuguaglianze e rendendo sempre più vulnerabili i bambini e i 
ragazzi dei contesti più fragili. Bisogna quindi cercare di intervenire con determinazione per non far 
sentire i bambini e giovani soli, per annullare ogni forma di disparità e consegnare un mondo migliore 
e più responsabile alle generazioni future”. 

“La forma più grave del non riconoscimento dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è la violenza nei 
loro riguardi. Proteggere i minori - dichiara Stefano Lo Russo Sindaco della Città di Torino - è 
un’esigenza che dobbiamo avvertire tutti, rappresenta al contempo la migliore cura della nostra 
società futura. Sono ancora troppe le bambine e ragazze, i bambini e i ragazzi vittime di violenza fisica, 
psicologica oppure private di educazione affettiva. Complice in questi anni c’è stata anche la 
pandemia: un periodo non ancora concluso, dove gli effetti sono stati peggiori per i giovani, con 
conseguenze tragiche che continueranno a farsi sentire per diversi anni. La Città di Torino è da sempre 
accanto alla tutela dei minori, ma dobbiamo fare di più, creando condizioni di maggiore tutela per le 
giovani e i giovani più fragili. Maltrattamenti in famiglia, dispersione scolastica sono alcuni degli 
aspetti su cui dobbiamo lavorare in sinergia tra istituzioni, terzo settore e mondo associativo”. 
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Si ringrazia per la collaborazione:  

Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e la Garante dell’Infanzia  
Comuni di Torino e Pianezza 
Dott.ssa Enrica Pagella Direttrice dei Musei Reali di Torino; 
Museo Nazionale del Cinema che proietterà gratuitamente al Cinema Massimo, grazie al sostegno di 
Agenzia Antonelliana Reale Mutua Assicurazioni, i film DILILI A PARIGI e CAFARNAO CAOS E MIRACOLI 

Sottodiciotto Film Festival & Campus per la proiezione gratuita del film “Il Futuro siamo noi” 
Comandante dei VV.FF. Ing. Agatino Carrolo 
Cultural Welfare Center 
Fondazione Tancredi di Barolo-MUSLI 
Binaria Bimbi – Gruppo Abele 
Comitato provinciale C.S.I. 
Dott.ssa Tecla Riverso dell’UST Torino  
RUS Rete delle Università di Sviluppo Sostenibile  
Fondazione per la Scuola  
Biblioteche Civiche Torinesi e Associazione Abbonamento Musei 
Associazioni: 
Volontari Alpini Protezione Civile Torino, Nazionale VV.FF. del Corpo Nazionale, Nazionale Carabinieri 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


