
 

 

 
1 Art.29 dalla “Convenzione spiegata ai bambini”, Unicef 

 

Imparare che la pace è meglio della guerra 

che la protezione dell’ambiente è meglio della 

sua distruzione, 

ti rende responsabile per la nostra terra. 

Imparare questo significa imparare a vivere!1 
 

14-20 NOVEMBRE 2022 
I bambini e le bambine dei servizi educativi 0/6 FISM del distretto di Mirandola  

ricordano ai grandi  

I DIRITTI DELL’INFANZIA  
CAVEZZO 

 Scuola d’infanzia e nido San Vincenzo De’ Paoli 

IL LINGUAGGIO NATURALE DI NOI 

ESSERI UMANI 

dal 14 al 18 novembre 

Letture e animazioni a tema,  

“semina” di messaggi di pace  

  

Con i bambini e le bambine, per i genitori. 

CONCORDIA 

Scuola d’infanzia E. Muratori 

IL MIO TESORO DELLA NATURA. 

16-18 novembre 2022 

Escursione al parco Pertini per raccogliere 

doni della natura da custodire come tesori 

preziosi 

Per e con i bambini e bambine della scuola 

 

FINALE EMILIA 

Scuola d’infanzia e nido  Sacro Cuore 
NON LANCIAMO I SASSI: 

DECORIAMOLI PER COSTRUIRE 

QUALCOSA DI BELLO! 

19 novembre 2022 ore 10:00-11:00 

Laboratorio ecologico-creativo 

Per e con  bambini/e della scuola e  genitori 

 

MEDOLLA 

Scuola d’infanzia Laura Benassi 

AI CONFINI DEL RICICLO. 

17-18 novembre 2022   ore 18:00-19:30 

Laboratorio eco-fotografico 

A cura di Raffaele Capasso 

Per e con   bambini/e della scuola e genitori 

 

MIRANDOLA 

Scuola d’infanzia  Don Riccardo  Adani 

NATURALMENTE MUSICA 

15-22 novembre 2022 16:30 -19:00 

Laboratorio di Musica* 

A cura di scuola di Musica Andreoli 

Per e con   bambini/e della scuola e genitori 

*nell’ambito delle azioni innovative finanziate dalla Regione 

Emilia Romagna 

MORTIZZUOLO 

Scuola d’infanzia Filomena Budri 

NATURALMENTE MUSICA 

21 novembre dalle 16:30 alle 19:00 

Laboratorio di Musica* 

A cura di scuola di Musica Andreoli 

Per e con   bambini/e della scuola e genitori 

*nell’ambito delle azioni innovative finanziate dalla Regione 

 Emilia Romagna 

 

QUARANTOLI 

Scuola d’infanzia Santa Maria ad Nives 

MI PRENDO CURA DELLA NATURA  

dal 14 al 18novembre 

laboratori di riciclo creativo 

letture, giochi a tema, cura della natura dalla 

scuola al territorio  

Per e con   bambini/e della scuola 

SAN FELICE SUL PANARO 

Scuola d’infanzia Caduti per la Patria. 

CARA AMICA TERRA, LA CREAZIONE.  

dal 14 al 18 novembre 

laboratori grafico-pittorico e manipolativi 

mostra fotografica di esperienze in natura   
 

Per e con   bambini/e della scuola 

SAN PROSPERO 

Scuola d’infanzia Maria Assunta 

dal 14 al 18 novembre 

MOSTRA ECOLOGICA 

Mostra fotografica sui diritti nel giardino 

della scuola 

 

Per e con   bambini/e della scuola 

 

 

Nella settimana che celebra il 33° anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza, anche i servizi educativi 0/6 FISM del distretto di Mirandola, ricordano l’evento con tante proposte         

legate ALL’ART.29 del documento, che richiama la necessità di tutelare l’ambiente e promuovere  

 un mondo di pace: un impegno più che mai indispensabile per garantire presente e futuro ai nostri bambini e alle 

nostre bambine! 



 
 

 

 


