
 
Comune di Genova 

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

 

AMBITO 8 nidi e scuole infanzia afferenti ai Municipi Medio Levante e Centro Est 
 
 

 
A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Nido infanzia Filastrocca 

Municipio (Indicare il Municipio da I a 
IX   in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VIII Medio Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Festa dei diritti 2022 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido 
o la Scuola infanzia o eventuale altra 
sede) 
 

Nido Filastrocca sezione medi 

Data/periodo di svolgimento 
 
 

11 e 14 novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle 10.00 alle 10.30 

Breve descrizione attività 
 
 
 

In ciascun foglio ci saranno le impronte delle mani di un 

bambino e l’enunciazione di un diritto . 

Appesi tutti i fogli si leggeranno tutti i diritti dei bimbi con rela-

tive impronte colorate delle loro manine. 

 
 

A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 

Scuola  Infanzia Borgo Pila 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 

Municipio VIII Medio Levante 

Nome dell’iniziativa L’albero dei diritti 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido 
o la Scuola infanzia o eventuale altra 
sede) 

Scuola Infanzia Borgo Pila e Piazza Paolo da Novi 

Data/periodo di svolgimento 21 novembre  

Orario/orari di svolgimento Dalle ore 10.00 fino all’ora di pranzo con eventuale prose-
guimento delle attività correlate anche nel pomeriggio 



Breve descrizione attività 
 

Festa mondiale dell’albero (21 novembre) + festa dei dirit-
ti (20 novembre)  
Pulizia ambientale con Plastic Free ed AMIU in Piazza Paolo 
da Novi. 
Plasti Free donerà alla scuola un albero, “l’albero dei diritti” al 
quale verranno appesi i principali direi dei bambini più “la car-
ta del diritto alle storie” di Nati per Leggere. Seguirà il canto 
“Io sono un albero” e la lettura dell’album “l’albero”. 

 
 
 

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

Scuola Infanzia Foce 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VIII Medio Levante 

Nome dell’iniziativa 
 

Stendiamo i Diritti 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 
 

Giardini di Piazza Palermo   

Data/periodo di svolgimento 
 
 

18 Novembre 2022 

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Dalle ore 10.45 alle ore 11.30 circa 

Breve descrizione attività 
 

I Bambini e le Bambine “stenderanno” su appositi fili posi-

zionati in piazza Palermo i loro elaborati grafici sotto for-

ma di magliette. 

Canteranno e balleranno il testo: se sei felice 

 
 

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

Scuola Infanzia San Pietro 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio VIII Medio Levante 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Festa dei diritti dell’infanzia 2022 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra sede) 
 

Scuola Infanzia San Pietro e quartiere di Albaro (vie limi-
trofe alla scuola) 

Data/periodo di svolgimento 
 

Un giorno della settimana dal 21 al 25 Novembre 

Orario/orari di svolgimento 
 

Dalle 10,30 alle 11,30 circa 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Abbiamo pensato di organizzare la festa con un’uscita nel 

quartiere, in accordo con gli articoli dei diritti naturali di 

bimbi e bimbe, in particolare l’art. 7 “Il diritto alla strada”, 

per tutte le sezioni, compresa la Sezione Primavera.  

Al termine dell’uscita, sarà predisposto un laboratorio con 

un’attività artistica per la realizzazione di un gad-

get/ricordo da portare a casa, in accordo con l’articolo 31 

della Convenzione dei diritti dell’infanzia.  

 

 

 



A cura di (Indicare il Nido o la Scuola 
infanzia) 
 

Scuola infanzia Tollot Orientale 

Municipio (Indicare il Municipio da I a IX   
in cui si svolge l'iniziativa) 
 

Municipio I Centro Est 

Nome dell’iniziativa 
 
 

Festa dei diritti dell’infanzia 2022 

 

Luogo di svolgimento (Indicare il Nido o 
la Scuola infanzia o eventuale altra se-
de) 
 

Scuola infanzia Tollot Orientale  

Data/periodo di svolgimento 
 
 

Dal 14 novembre al 18 novembre  

Orario/orari di svolgimento 
 
 

Attività del mattino 

Breve descrizione attività 
 
 
 

Elaborati dei bambini su art.5 art.7 art.1 

 


