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CASINA RAFFAELLOA VILLA BORGHESE

«Giocare è un diritto»
Laboratori, incontri e letture gratuite

CHIARA PROIETTI

••• Si conclude oggi la due giorni
dedicata ai diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, "Giocare è un
diritto". Una domenica di laborato-
ri, incontri e letture gratuite per
bambini, adolescenti e genitori
dedicate al tema dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza. La
manifestazione, iniziata ieri, orga-
nizzata in occasione della «Giorna-
ta Internazionale per i Diritti
dell'Infanzia e dell'Adolescenza»
(20 novembre 2019) e della ricorren-
za dei 30 anni della «Convenzione
ONU sui Diritti dell'Infanzia» (20
novembre 1989 - 20 novembre
2019), si svolge alla Casina di Raf-
faello, lo spazio arte e creatività
dell' Assessorato alla Persona,
Scuola e Comunità Solidale di
Roma Capitale, gestito in collabora-
zione con Zetema Progetto Cultura.
L'evento, realizzato con la collabora-

zione di Centro Agroalimentare
Roma, Emergency, Fatatrac Editrice
con Amnesty International, Federa-
zione Italiana Rugby (F.I.R.), Federa-
zione Italiana Taekwondo (FITA),
Internationale Kids, Save the Chil-
dren, propone anche oggi, dalle ore
11 alle ore 19, un ricco programma
di iniziative: si va dal laboratorio
«Caccia ai diritti», a cura di Fatatrac
Editrice e Amnesty International,
che propone una caccia al tesoro
speciale per sottolineare l'importan-
za di conoscere e far rispettare i
diritti dei bambini, alle letture
animate delle filastrocche e favole
di Gianni Rodari, che lanciano un
messaggio di pace, uguaglianza e
fratellanza tra parole e rime diver-
tenti e indimenticabili. Ci sarà
anche un laboratorio, "Cresciamo
con i diritti", dove ogni bambino
sceglierà un gioco da rappresentare
su un pezzo di cartone colorato,
fino ad unire tutti i pezzi insieme

per formare una grande installazio-
ne . Anche i genitori saranno coin-
volti e potranno fare un'esperienza
immersiva negli ospedali di Emer-
gency in Afghanistan indossando
dei visori, scoprendo il lavoro di
Emergency a favore delle vittime
della guerra.
E ancora, saranno proposti laborato-
ri come «Redazione in Ludoteca»,
per ragazzi dagli 8 ai 14 anni invita-
ti ad andare alla scoperta dei giorna-
li di tutto il mondo insieme alla
redazione di Internazionale Kids, o
iniziative culinarie dedicate a «Pic-
coli Chef crescono...creare per non
sprecare", a cura del Centro Agroali-
mentare di Roma, rivolta a varie
fasce di età, dove alla presenza
dello Chef Francesco Strippoli i
bambini potranno conoscere, attra-
verso il gioco, i prodotti di stagione
e le loro importanti proprietà. Tutte
le attività saranno ad ingresso gra-
tuito.
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