
 
Comune di Genova 

Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni 
 e Politiche Giovanili 

 

AMBITI 4-5 CENTRO CITTA’ nidi e scuole infanzia afferenti ai Municipi Centro Est   e 
Centro Ovest 

 
 
 
 
 
 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola in-

fanzia) 
 

Nido  infanzia Camelot 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio I Centro Est 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Diritti per ogni giorno 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 
 

Nido Camelot 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

20 Novembre  - 22 Dicembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

 

Breve descrizione attività 
 
 
 

In occasione della giornata dei diritti dei bambini e delle 

bambine verrà consegnata alle famiglie una pergamena con 

riportati alcuni diritti accompagnati da spunti di riflessione. 

Verrà poi allestito nell’ingresso del nido una sorta di albero di 

Natale   dove ogni giorno verrà appesa una pallina con scritto 

un diritto. 

 
 
 
 
 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola in-

fanzia) 

 

Nido infanzia Sarzano 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio I Centro Est 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Aperi-libro : il nido si apre e si mette in ascolto 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Nido Sarzano 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Martedì 22 Novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 17:30 alle 18:30 



Breve descrizione attività 
 
 
 

Festeggeremo assieme la Giornata Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. Il nostro nido sarà spazio aperto per celebrare il 

diritto all’ascolto.  

L’ascolto è un gesto di attenzione e cura, un’attitudine da 

coltivare, un’intenzione paziente di costruire relazione.  

Il nostro nido si affaccia su una deliziosa piazzetta del centro 

storico e ci piacerebbe poter creare una vicinanza reale con 

gli abitanti e i nostri vicini di casa. Ci piace immaginare di 

poter creare il tempo e lo spazio per l’incontro e l’ascolto con 

le persone che vivono intorno a noi e le famiglie che frequen-

tano la nostra piccola comunità.  

Leggeremo e proietteremo assieme l’albo illustrato “Una tigre 

all’ora del tè” e, proprio come fa la protagonista, condivide-

remo un buon tè caldo, chiacchierando e lasciando esplorare 

ai grandi e ai piccini la nostra realtà. 

 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola in-

fanzia) 

 

Scuola Infanzia San Luigi 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   

in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio I Centro Est  

Nome dell’iniziativa 
 
 

Il diritto alla cura e all’inclusione.. Prendiamoci cura di noi 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 

la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 

 

Scuola infanzia San Luigi 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18/11/2022 e 21/11/2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Nella giornata scolastica  

Breve descrizione attività 
 
 
 

Dopo la lettura del libro “Becco di rame”, breve proiezione 

dello stesso e rappresentazione teatrale.  

 


