
L’11 novembre, dalle 15 alle 18, 
si terrà in via dell’Istria 65 una 
conferenza sul ruolo del Burlo 
Garofolo nel contrasto alla vio-
lenza sui minori. Posti disponibi-
li fino a esaurimento. 

Lunedì 11 novembre
Il Burlo contro la violenza

Questa settimana Peter Pan de-
dica le due pagine al programma 
di “Diritti e storti”, le cui iniziative 
caratterizzano  l’intero  mese  di  
novembre. Per segnalare attività 
e storie: peterpan@ilpiccolo.it.

peterpan@ilpiccolo.it
L’indirizzo a cui scrivere

APPUNTAMENTI
IN EVIDENZA Sono in programma venerdì 8 

novembre, in diversi luoghi, 4 la-
boratori per le famiglie. In atte-
sa del festival “Fin da piccoli” di 
sabato 9, a cura del Centro per 
la Salute del Bambino.

Venerdì 8 novembre
Laboratori per famiglie

Margherita Garzya

Due giovani, sedute sul mo-
lo Audace, iniziano a dipin-
gere nella pace del loro po-
sto preferito,  non dimenti-
cando di guardare il mare. 
Vogliono aderire al concorso 
“I diritti dei bambini viaggia-
no sulle cartoline...da loro di-
segnate”, curato da Chiara 
Simon per Poste Italiane.

Il 20 novembre la Conven-
zione internazionale sui Di-
ritti  dell’infanzia  compie  
trent’anni. Per l’occasione, a 
Trieste è nato un festival, bat-
tezzato “Diritti e Storti”, in 
cui rientra anche questa bel-
la iniziativa che premierà tut-
ti i partecipanti con la pubbli-
cazione delle loro cartoline. 

L’IDEA

Elena  Dragan,  giornalista  
laureata in Scienze del Servi-
zio sociale, ha ideato l’even-
to. Lei, che ben conosce la 
Convenzione Onu sui Diritti 
dell’infanzia  del  1989,  ha  
avuto l’idea di creare una re-
te tra soggetti della realtà so-
ciale e culturale triestina per 
celebrare coralmente questo 
anniversario. Così ha coin-
volto nel progetto Mariarosa 
Milinco, socia fondatrice di 
Ibfan, formatrice e sostenitri-

ce  dell’allattamento,  Ales-
sandra Sila e Barbara Vatta, 
rispettivamente direttrice e 
progettista del Centro per la 
Salute  del  Bambino,  onlus  
che opera a livello nazionale 
ed internazionale per miglio-
rare la condizione dell’infan-
zia. Insieme hanno contatta-
to enti triestini che lavorano 
da anni per i diritti giovanili. 
A tutti è stato chiesto di ragio-
nare su un articolo della Con-
venzione, baluardo per la tu-
tela dei diritti dei minori. E 
così, in maniera seria, ma an-
che giocosa, è nato il Festival 
“Diritti e Storti”, con una pa-
gina Facebook dedicata e un 
logo realizzato  dal  celebre  
Agostino Traini. 

LA GRANDE ADESIONE

Sila racconta: «Con D&S è 
successa una cosa fuori dal 
comune, quasi tutta la Trie-
ste che si occupa di infanzia 
e adolescenza, un’ampia fet-
ta del privato sociale e impor-
tanti  istituzioni  pubbliche,  
molte scuole, si sono unite 
idealmente  sotto  lo  stesso  
cappello in nome dei diritti 
dei minori e lo hanno fatto a 
titolo gratuito e volontario. 
È qualcosa di raro e prezio-
so». D&S coinvolge 50 real-
tà, ha più di 70 eventi ed è pa-
trocinato dal Garante regio-

nale dei diritti della persona. 
Al festival partecipano diver-
se scuole, ma anche i ragazzi 
del Collegio del Mondo uni-
to dell’Adriatico con incontri 
di peer education e il Pop-up 
Festival, legato al tema delle 
emozioni. 

Il denso programma di “Di-
ritti e Storti”, che durerà un 
mese tra vari incontri, labora-
tori, giochi, film, teatro, let-
ture,  musica,  sport  e  flash  
mob, è una speranza. Milin-
co è entusiasta: «Che espe-
rienza meravigliosa l’avven-
tura con D&S! Condividere 
con amiche la costruzione di 
questo  mese  che  non  ha  
smesso di riempirsi di idee, 
di eventi, di giochi proposti 
da tante associazioni e istitu-
zioni che entusiasticamente 
hanno risposto all’idea inizia-
le è stata una magia. Non pos-
so che essere orgogliosa di 
far parte di questa grande fa-
miglia». 

GLI APPROFONDIMENTI

Durante D&S, non manche-
ranno convegni, come il festi-
val “Fin da piccoli” organiz-
zato dal Csb e “Ricostruire 
percorsi  interrotti”,  ideato  
dalla Comunità di San Marti-
no al Campo assieme all’A-
rea  minori  del  Comune di  
Trieste  e  alle  cooperative  

Duemilauno e La Quercia. Il 
festival “Diritti e Storti” pro-
pone anche alcune iniziative 
targate Irccs Burlo Garofolo 
e inoltre appuntamenti con 
esperti come quelli che ve-
dranno intervenire  Alberto  
Pellai o Aldo Becce.

IL CUORE DEL FESTIVAL

Il nucleo del festival saranno 
i  numerosi  appuntamenti  
per piccoli, giovani e fami-
glie, utili a far conoscere la 
Convenzione e a stare bene. 
Vatta spiega: «Il cuore di Di-

ritti e Storti è ben rappresen-
tato  dall’articolo  12  della  
Convenzione,  ossia  quello  
che riporta il principio della 
partecipazione e del rispetto 
dell’opinione dei bambini». 
Dragan conclude:  «È  stato  
gettato un seme su una terra 

nei trent’anni della conVenZione onu

Arriva “Diritti e Storti”

Festival da 70 eventi

con l’infanzia al centro
Soggetti privati, istituzioni, realtà sociali e culturali in rete
per un mese, novembre, di convegni, giochi e spettacoli
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Emily Menguzzato

Più di 70 eventi in un mese, 
tutti disseminati per la città. 
Trieste è ormai pronta per fa-
re da palcoscenico al festival 
Diritti e Storti, che vuole ce-
lebrare  il  trentesimo  anno  
dalla firma della Convenzio-
ne di New York sui Diritti dei 
bambini. Gli appuntamenti 
sono tantissimi e sono frutto 
di un lavoro di rete tra realtà 
pubbliche e private triestine 
che insieme daranno vita a 
laboratori  creativi,  giochi,  
flash mob, convegni, spetta-
coli e letture per bambini e fa-
miglie. 

Tra le iniziative principali 
in calendario, ci sarà un pri-
mo incontro lunedì 4 novem-
bre dal titolo “Raccontare la 
cittadinanza dalla nascita”, 
alle 17.30 alla libreria Lovat 
a cura di Piero Guglielmino. 
Diritti  e  Storti  proseguirà  
martedì 5 alle 17, nell’aula 
magna  del  Liceo  Carducci  
Dante, con l’incontro “Tutto 
troppo presto: sfide educati-
ve per genitori di nativi digi-
tali”, con Alberto Pellai, pro-
mosso dalla onlus Le Buone 
Pratiche.  Mercoledì  6,  alle  
11.30, il Teatro Miela ospite-
rà l’inaugurazione del festi-
val, con la lettura della Con-
venzione di New York e una 
conferenza stampa con Da-
niela Infantino e Roberto Be-
nes. Nel pomeriggio, alle 17, 

sarà la volta di un laborato-
rio teatrale de La Contrada, 
con Enza De Rose. Il pome-
riggio seguente, negli spazi 
di Città della Conoscenza al-
la Stazione centrale, si terrà 
un corso di robotica (8-13 an-
ni), con il Collegio del Mon-
do unito dell’Adriatico, che 
verrà riproposto nei tre gio-
vedì successivi. Si continua 
l’8 novembre con una serie 
di eventi (in collaborazione 
con Un Villaggio per cresce-
re, Mini Mu Museo dei bam-
bini, Nati per Leggere, l’Arca 
Consorzio Servizi per l’infan-
zia) dedicati a un altro festi-

val, “Fin da piccoli” del Cen-
tro per la Salute del Bambi-
no, in programma il  9 no-
vembre al Teatro Miela. 

Lunedì 11 alle 15 inizierà 
la prima conferenza organiz-
zata  per  l’occasione  
dall’Irccs Burlo Garofolo sul 
tema della violenza sui mino-
ri; gli incontri promossi dal 
Burlo continueranno i gior-
ni 26 e 27. Nella seconda par-
te di novembre, tra gli eventi 
a più ampio respiro, ci sarà 
“Ricostruire  percorsi  inter-
rotti” (il 22) a cura della Co-
munità  di  San  Martino  al  
Campo, dell’Area minori del 

Comune di  Trieste  e  delle  
Cooperative sociali Duemi-
launo e La Quercia; il 28, in-
vece, è in calendario “Mam-
ma e bambino in comunità”, 
un dialogo pubblico con la 
Fondazione Diocesana Cari-
tas Trieste e l’Associazione 
Jonas. L’evento di chiusura 
del festival sarà “Zois_It.Si il-
luministi globali”, uno spet-
tacolo in italiano e in slove-
no, previsto il 12 dicembre 
al  Teatro  Stabile  Sloveno.  
Tra le associazioni e le onlus 
presenti con variegati labo-
ratori ecco anche Il  ponte,  
Clic,  il  Goap, TerraSophia, 
CoachUrself  associazione  
Evolve, Mamme alla pari, La 
Luna in Città e Dove Nasco-
no le Storie, La Leche Lea-
gue Italia, Calicanto, Capoei-
ra Riomar e l’ong Save the 
children. Nel corso del festi-
val  dedicato  ai  diritti  dei  
bambini, diverse saranno le 
presentazioni  dei  libri:  “Il  
Bambino vitruviano” di Da-
rio Arkel, “Nella foresta vera-
mente scura. Storie di avven-
ture cicatrici e coraggio” a cu-
ra di Abc onlus, “Casa Pan-
cia” di Mondo Doula, “La Be-
reta de San Nicolò” di Cristi-
na Marsi. A Diritti e storti par-
teciperà anche la Biblioteca 
nazionale slovena, con la let-
tura de “Le fiabe proibite”. Il 
programma  completo  alla  
pagina Facebook dirittiestor-
ti. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

Giovedì 21 novembre alle 12, fla-
sh mob per la Giornata nazionale 
degli alberi, al Giardino pubblico 
de Tommasini. A cura della Fonda-
zione  Luchetta,  Ota,  D’Angelo,  
Hrovatin e del liceo Carducci.

Giovedì 21 novembre
Flash mob per gli alberi

Un corso di robotica, per bimbi da-
gli 8 ai 13 anni, si terrà nei giovedì 
di  novembre,  dalle  15.10  alle  
16.10, nello spazio Città della Co-
noscenza in Stazione centrale, a 
cura del Collegio del Mondo unito. 

Tutti i giovedì di novembre
Un’ora di corso di robotica

Giovedì 21 novembre laborato-
rio creativo di “La luna in città” 
e “Dove nascono le storie”, a cu-
ra di Giulia Binali (dalle 16 alle 
18.30, 3-5 anni). Prenotazioni: 
lalunaincitta@gmail.com. 

Giovedì 21 novembre
“La luna in città” alle 16

Evento di avvicinamento a D&S. A sinistra, bimbi impegnati coi colori

il calendario degli appuntamenti

Dal focus sui nativi digitali
fino ai percorsi da ricostruire
Lunedì il via alla libreria Lovat con “Raccontare la cittadinanza dalla nascita”
Tante le presentazioni di volumi. E c’è anche la Biblioteca nazionale slovena

fertile. Il capitale sociale trie-
stino è  emerso.  Il  mosaico 
del Festival è dettagliato, ric-
co,  complesso.  Questa  è  
un’occasione per voltarsi in-
dietro, ma anche per riflette-
re e dialogare stimolati dai 
vari eventi. Infatti, oggi non 

tutti i diritti sono realizzati. 
Mi  auguro  che  nel  tempo  
questa spirale virtuosa possa 
proseguire ed allargarsi an-
che tra i giovani in un’ottica 
di prevenzione, benessere e 
partecipazione». —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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