
Il diritto all’identità, a essere difesi dalla violenza, 
il diritto alla salute e all’assistenza, all'istruzione, 
al gioco, al riposo, alla libertà e alla pace. 
Ma anche il diritto di volersi bene, il diritto di giocare, 
di mangiare la cioccolata e di essere felici. 
Quali sono i diritti dei bambini? 

Il Triennale Design Museum, la Facoltà di Scienze 
della Formazione e il Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università 
degli Studi di Milano Bicocca dedicano tre giornate alla 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 
per offrire a bambini, ragazzi, docenti, educatori 
delle scuole e genitori momenti di gioco/laboratorio, 
formazione, riflessione e consumo culturale. 
L’iniziativa riprende Il Diritto di Essere Bambini 
del 2009, nato per commemorare il ventennale 
della Convenzione Internazionale sui Diritti 
dell’Infanzia, firmata a New York il 20 novembre 1989.

Dal 2009, Triennale Design Museum si pone
l’obiettivo di educare i bambini al bello e all’utile, 
alla forma e alla funzione, ai materiali e alla 
produzione, avvicinandoli al design attraverso visite 
interattive e attività laboratoriali, diversificate 
negli obiettivi e nei contenuti a seconda dell’età. 
Nel 2010 nasce TDMKids, sezione didattica del 
Triennale Design Museum, con la supervisione 
pedagogica della Facoltà di Scienze della Formazione 
Primaria dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Alla luce del comune percorso pedagogico intrapreso, è 
importante ricordare, diffondere e applicare 
il contenuto degli articoli della Convenzione per 
tutelare e migliorare la vita delle nuove  generazioni.

Tutte le iniziative di Il Diritto di Essere Bambini 
sono ad accesso libero e gratuito.  

Illustrazione di Sara Mognol
(i diritti sono quelli espressi dai bambini che hanno 
partecipato alla manifestazione del 2010)

Il Diritto di Essere Bambini
edizione 2011

Progettazione e direzione scientifica
Mariangela Giusti

Comitato Scientifico
Silvia Kanizsa (Preside Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Milano Bicocca)
Mario Barenghi (Direttore  Dipartimento di Scienze Umane 
per la Formazione “Riccardo Massa”)
Silvana Annicchiarico (Direttore, Triennale Design Museum)

Coordinamento organizzativo
Marta Franchi, Chiara Lugarini, Tullia Gianoncelli (Università 
degli Studi di Milano Bicocca)
Michele Corna (Triennale Design Museum)

Laboratori di
G. Aloisi, Ass.ne Valeria, P. Bove, G. Colombo, M. Franchi, 
T. Gianoncelli, E. Giordano, M. Gorini, C. Lugarini, F. Mariotti, 
A. Poli, M. F. Riva, S. Rossi, G. Salvati, Scuola di musica 
L’Aereoplano, Scuola di musica Suzuki, TDMKids, S. Trinca, 
E. Zappa

Contatti con le scuole e prenotazioni per i laboratori
Katia Garzon (Coop. Stripes) tel. 02-9316667 
katia.garzon@pedagogia.it

Stampato da Rivista Pedagogika.it  e  Cooperativa Stripes

15, 16 e 20 novembre, ingresso Teatro Agorà
11.00 - 19.00 |  Il diritto di... video in loop
Tullia Gianoncelli

martedì 15 novembre, 
Triennale Design Museum, Teatro Agorà

mercoledì 16 novembre,
Triennale Design Museum, Teatro Agorà

domenica 20 novembre,
Triennale Design Museum, Teatro Agorà 

10.30 | Entrare nei quadri    
Gioia Aloisi, Monica Gorini

Art. 29 Ogni bambino ha diritto ad un’educazione che favorisca lo sviluppo 
della sua personalità nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini 
mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (…).

11.30 | Salone d’Onore della Triennale di Milano  
Laboratorio di musica dal vivo
I bambini della scuola di musica Suzuki, Milano    

Art.31 Ogni bambino ha diritto al tempo libero, al gioco e a partecipare 
pienamente alla vita culturale e artistica.

13.00 | Musica e corporeità     
Paolo Bove  

Art.31 Ogni bambino ha diritto al tempo libero, al gioco e a partecipare 
pienamente alla vita culturale e artistica. Gli Stati rispettano e favoriscono 
il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica 
e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi 
appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

14.30 | Il tempo di lasciar crescere      
Elisa Zappa, Spazio Ars

Art. 29 Ogni bambino ha diritto ad un’educazione che favorisca 
lo sviluppo della sua personalità nonché lo sviluppo delle sue facoltà 
e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (…). 

Incontro per docenti, educatori, genitori

16.00 | Arte visiva: il diritto di imparare a vedere  
Marco Dallari, Università di Trento
con Salvatore Guida, Coop. Stripes 

18.30 |  Laboratorio di musica dal vivo 
Sulle ali della musica  
I bambini della scuola di musica L’Aereoplano, San Vittore Olona (Milano) 

laboratori per bambini e ragazzi

11.15 | Diritti in gioco   
Associazione Valeria 

Art. 42 Ogni bambino ha diritto ad essere informato sui diritti espressi 
nella Convenzione. Gli stati si impegnano a farne conoscere i principi e gli articoli 
con tutti i mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai bambini.

10.30 | Radioweb Diritti     
Chiara Lugarini, Associazione Melisandra con Gianluca Salvati  

12.30 | Scoprire suoni tra luoghi e oggetti del museo  
Tullia Gianoncelli 

Art. 29 Ogni bambino ha diritto ad un’educazione che favorisca lo sviluppo 
della sua personalità nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini 
mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (…).

13.45 | Conoscer-si con l’albero dei diritti 
Giovanni Colombo con Maria Fatima Riva

Art. 1 Tutte le persone di età inferiore ai 18 anni godono dei diritti espressi 
nella Convenzione. 

Art.12 Ogni bambino ha diritto ad esprimere la sua opinione 
su tutte le questioni che lo riguardano (…).

Incontro per docenti, educatori, genitori

16.00 |  La musica come educazione permanente   
Emanuele Ferrari, Università degli Studi di Milano Bicocca
con Mario Barenghi

Incontro per docenti, educatori, genitori

18.30 | Immigrazione e consumi culturali. 
Un’interpretazione pedagogica  
Presentazione del libro di M. Giusti (Laterza, 2011) 
a cura del gruppo di ricerca SCUOLA TERRITORIO INTERCULTURA 
con M. Franchi, G. Colombo, T. Gianoncelli, G. Salvati, 
C. Lugarini, MF. Riva, M. Giusti 

15.00 | Facciamoci sentire!!! 
Gli strumenti che danno voce 
Marta Franchi con Sabrina Trinca

Art.13 Ogni bambino ha diritto di esprimersi liberamente nel modo 
che gli è più congeniale sotto forma orale, scritta, artistica…sempre 
nel rispetto dei diritti degli altri.

14.45 | Luce, ombra e colore tra cielo e Terra      
Annamaria Poli, Enrica Giordano con Sabrina Rossi

Art. 29 Ogni bambino ha diritto ad un’educazione che favorisca 
lo sviluppo della sua personalità nonché lo sviluppo delle sue facoltà 
e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (…).

10.30 | Apertura lavori  
Silvana Annicchiarico, Silvia Kanizsa, Mario Barenghi, Maria Piacente 

11.00 e 12.00 | Le fiabe del giardino dei diritti    
Fiorenza Mariotti,  Laboratorio Teatro di Figure 

Art. 29 Ogni bambino ha diritto ad un’educazione che favorisca lo sviluppo 
della sua personalità nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini 
mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità (…).

13.00 | Bamboo Building
Adam Shillito, TDMKids   

Art. 31 I bambini hanno diritto i dedicarsi al gioco e ad attività ricreative 
proprie della loro età.

14.00 | Radioweb Diritti     
Chiara Lugarini, Associazione Melisandra con Gianluca Salvati  

Art.13 Ogni bambino ha diritto alla libertà di espressione. Questo comprende 
la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee e di esprimerle 
nel modo che gli è più congeniale sotto forma orale, scritta, artistica…sempre 
nel rispetto dei diritti degli altri.

Incontro per docenti, educatori, genitori

16.00 |  Abbasso la MATEMATICA! 
Viva le matematiche!   
Franco Favilli, Università degli Studi di Pisa 

Incontro per docenti, educatori, genitori

18.30 |  Dal “Giardino dei diritti di tutti i giorni” 
al “Diritto di Essere Bambini”  
Fiorenza Mariotti


