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LA CASA DEI DIRITTI DEI BAMBINI
Descrizione sintetica del progetto
Il progetto La Casa dei Diritti dei Bambini nasce con lo scopo di promuovere, tutelare e
valorizzare i diritti dell’infanzia sanciti dalla Convenzione Onu, in un luogo che diventi
punto di riferimento di elevato valore simbolico e culturale per la città, facendo di Lucca
e delle sue mura un baluardo morale in difesa dei diritti dei minori.
Affidiamo alle parole pronunciate da Clio Napolitano, moglie dell'ex Presidente della
Repubblica, nel discorso tenuto il 19 novembre 2009 in occasione del ventesimo
anniversario della Convenzione ONU, le motivazioni del nostro progetto.
Leggendo questa Convenzione ... mi ha colpito molto una espressione che ricorre in tante parti
importanti e cioè che questi diritti devono essere fatti valere "nella misura del possibile".
Mi sarebbe piaciuto leggere che trattandosi di diritti di bambini e di minori, in sostanza del futuro della
nostra specie, tali diritti venissero fatti valere "nella misura dell'impossibile". Mi rendo conto che questa
può essere considerata una illusione, una pura fantasia, ma ritengo che l'impegno a rendere concreti
questi diritti non sia mai troppo.
Incontri di sensibilizzazione, mostre, eventi culturali, dibattiti, si affiancheranno a
laboratori dedicati a bambini e ragazzi, che nella stagione primaverile ed estiva si
trasformeranno in eventi ludico-educativi negli spazi esterni, baluardi e cortine.
Prevedendo un ampio orario di apertura distribuito nella settimana, la sede si proporrà
come un ambiente multimediale e multilingue che permetterà ai visitatori la fruizione di
immagini e filmati sulle tematiche del progetto.
L'originalità della proposta, di cui abbiamo reperito parziali esempi solo nella
Kinderrechtenhuis (Children's rights Home -

www.kinderrechtenhuis.nl - www.icdi.nl) situata

nell'antica città di Leida (Leiden) in Olanda e nella Casa Diritta (Centro per la promozione e
la tutela dei Diritti dei Bambini, degli Adolescenti, delle Famiglie) promossa dal Comune di
Arezzo, ne amplifica la validità simbolica, sociale e culturale.
Ma solo la nostra città con le sue mura, uniche al mondo, ha la possibilità di rendere
ancora più straordinaria questa sua “unicità”: farne un monumento simbolo di valori

universali, condivisi al di là dell'epoca e delle singole società, di uguaglianza, dignità e
rispetto nei confronti dei più piccoli.
L'immagine di Lucca e del suo monumento principale non potranno che beneficiarne:
per i numerosi visitatori italiani e stranieri sarà facile l'accostamento tra la funzione
storica di difesa della Libertas a quella odierna della difesa dei diritti dei bambini. Un
vanto per la città.
Le associazioni che propongono il progetto
Al progetto, ideato dall'associazione lucchese Dalla Parte dei Piccoli Onlus che agisce
come capofila, hanno aderito con entusiasmo e spirito di collaborazione: il comitato
lucchese dell'UNICEF, la Croce Verde

P.A. e la

Associazione Lucchese Arte e

Psicologia, tutte operanti sul territorio per il sostegno dei minori in varie forme. Negli
allegati sono presenti le note descrittive di ciascuna.
Lavorando in rete, potranno mettere in comune le proprie conoscenze ed esperienze e
cooperare nella realizzazione delle varie attività, rafforzandone l'efficacia.
Altre associazioni nazionali da noi interpellate come Save the Children e Telefono
Azzurro, da sempre impegnate nella difesa dei diritti dei minori, pur appoggiando il
nostro progetto non sono in grado di partecipare attivamente non avendo gruppi locali
nella nostra città, ma potranno prendere parte a eventi di particolare rilievo.
Il progetto ha inoltre il sostegno dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Lucca,
come da nota allegata.

Obiettivi del progetto
Il progetto si ispira ai quattro principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child – United Nations November 20, 1989), che saranno il tema conduttore di tutte le iniziative.
Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a
tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del
bambino/adolescente o dei genitori.

Si tradurrà in attività di educazione alla convivenza sociale, all’accoglienza delle
differenze, in una società sempre più multietnica e multiculturale, destinata
principalmente ai bambini ed alle loro famiglie. Saranno progettate iniziative da condurre
in collaborazione con gli Istituti Scolastici ed Enti pubblici.
Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e
in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la
priorità.
Una prima iniziativa, denominata Una città a misura di bambino servirà a promuovere e
valorizzare la cultura dell’infanzia nella nostra città, stimolando Enti ed Istituzioni perché
i bambini crescano in una città accogliente, rispettosa dei loro diritti, capace di mediare
nelle situazioni difficili delle relazioni sociali e familiari.
Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono
impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei
bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
Fare da cassa di risonanza per le numerose iniziative nazionali ed internazionali su questo
tema è uno dei punti fondamentali del progetto: un'opera costante di sensibilizzazione
attraverso mostre, dibattiti ed attività.
Ogni giorno è il 20 novembre è il titolo di una serie di attività che saranno intraprese sia per
animare a livello cittadino la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, che per non
limitare alle celebrazioni di quella ricorrenza l'evidenza dei diritti ignorati, violati e
calpestati in ogni parte del mondo, anche non lontano da casa nostra.
Il diritto ad un sano sviluppo implica la riscoperta e la valorizzazione dei valori
“fondamentali”. In armonia con gli altri e con la natura comprende una serie di percorsi
educativi, che attraverso attività ludiche e motorie aumentino la consapevolezza di tutto
ciò che, in varie forme, vive intorno a loro. Percorsi che coinvolgeranno i punti di
riferimento educativi di bambini e ragazzi, come le famiglie e gli insegnanti, in modo da
prolungare le esperienze acquisite trasportandole nel vissuto quotidiano.
Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere
ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli

adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.
Nella Carta di Modena, ("carta delle azioni" dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promossa dal
Comune di Modena e Telefono Azzurro) si legge:
Punto centrale nell’ambito dei diritti dei bambini e degli adolescenti, il diritto all’ascolto si configura
come un diritto attivo, poiché implica di considerare bambini e adolescenti come interlocutori legittimi del
processo di cittadinanza e comporta una pratica attiva e competente dell’ascolto da parte degli adulti.
Ascoltiamoli sarà lo spazio, reale presso la sede o frequentabile attraverso Internet e social
network, nel quale accogliere le opinioni e le richieste dei bambini, adolescenti e delle
loro famiglie. Saranno tenute nella massima considerazione e trasformate in azioni
concrete, ove possibile, o appoggiate e reindirizzate alle competenti persone, Enti o
Istituzioni.

Modalità di realizzazione
Per consentire lo sviluppo e l'attuazione delle attività progettuali programmate
indirizzate a varie tipologie di utenti, lo spazio sarà articolato in aree multifunzionali
flessibili, che possono essere declinate in:
Area “espositiva” dotata di strumenti multimediali nella quale organizzare eventi e
mostre sulle tematiche generali del progetto o su argomenti specifici. Ove possibile
saranno predisposte traduzioni in altre lingue.
Area “incontri”, strutturata come una sala conferenze, dove organizzare dibattiti,
presentazioni o conferenze.
Area “laboratori”, destinata a bambini e ragazzi, ma anche ai loro genitori, per attività
creative ed educative.
Questi sono alcuni esempi di attività che sarà possibile realizzare:
 iniziative finalizzate alla sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti l'infanzia;
 seminari e convegni su temi educativi, dibattiti con esperti sulle problematiche
dell’infanzia e dell’adolescenza;

 incontri con le scuole;
 incontri con autori di libri per bambini ed iniziative per promuovere la lettura,

aderendo alle proposte del Programma “Nati per leggere” (promozione la lettura
nelle famiglie - www.natiperleggere.it) anche con la realizzazione di una piccola
biblioteca;
 laboratori grafico-pittorici, fotografici, manuali, musicali;
 mostre di poesie, composizioni, disegni, fotografie, fumetti prodotti dai bambini e
ragazzi;
 proiezione di documentari e filmati prodotti dai ragazzi per i ragazzi.

Utilizzo degli spazi esterni
Viviamo le mura è l'insieme delle attività previste per l'utilizzo degli spazi esterni, come le
cortine ed i baluardi, per eventi culturali, musicali o ludici.
Le attività che abbiamo in progetto destinate a bambini e ragazzi saranno condivise e
partecipate anche dalle famiglie che diventeranno parte attiva di queste iniziative,
rendendo ancora più efficace il messaggio che ogni attività intende comunicare.
 Educazione alla convivenza: merende e giochi di gruppo per la socializzazione tra
bambini;
 Educazione alla salute: passeggiate a piedi o in bicicletta, percorsi motori vari;
 Educazione all'arte: raccontare storie, visitare luoghi ed opere, parlare di
personaggi, ascoltare musica, per far conoscere e valorizzare il patrimonio
artistico, storico e culturale della nostra città (non c'è che l'imbarazzo della scelta
per decidere da quale parte iniziare);
 Educazione all'ambiente: ad esempio “adottiamo un albero o una pianta ed
osserviamolo nella crescita durante le stagioni”, “impariamo a rispettare il
territorio intorno a noi” ;

 Educazione alla semplicità: riscoperta dei giochi di una volta, quando il massimo
della tecnologia era “il meccano”.

Altre iniziative al servizio degli utenti.
Baby pit stop: sarà dedicato uno spazio all'interno della casermetta per consentire alle
mamme una sosta al momento dell'allattamento o per il cambio pannolino, dotato di una
comoda poltrona e di un fasciatoio (o superficie idonea). Proposti da UNICEF per
favorire l'allattamento materno al seno, sono già presenti nella nostra città diversi punti
“baby

pit

stop”

in

ristoranti

ed

attività

commerciali

(www.usl2.toscana.it/leggi_news.php?id=432).
Rete wireless a disposizione dei visitatori: ove sia disponibile un'adeguata connessione Internet,
sarà messo a disposizione dei visitatori un punto di accesso gratuito (HotSpot wi-fi).

Giorni ed orari di apertura
Si prevedono le aperture secondo lo schema di seguito esposto, con la massima
disponibilità a concordare con l'Opera delle Mura periodi, giorni ed orari diversi da
quelli proposti. Le aperture saranno assicurate da personale volontario delle singole
associazioni a turno.
Mesi autunno/inverno - da inizio ottobre a fine marzo
 apertura nei giorni di sabato e domenica per almeno 4 ore al giorno
 apertura di due giorni infrasettimanali per almeno 4 ore al giorno, in
concomitanza con i laboratori o con le visite delle scolaresche;
 aperture straordinarie nei giorni: 6 gennaio (Epifania), fine ottobre/inizio
novembre (Comics), 20 novembre (giornata mondiale dei diritti dell'infanzia).
Totale di circa 110 giorni (26 settimane per 4 giorni per settimana, oltre alle tre aperture
straordinarie).

Altre aperture in occasione di particolari eventi saranno annunciate e pubblicizzate con
ampio anticipo.
Si prevede la chiusura nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio.
Mesi primavera/estate - da inizio aprile (o Pasqua se precedente) a fine settembre
 apertura quotidiana (con una giornata o due mezze giornate di riposo
settimanale), compresi i giorni festivi, per almeno 5 ore al giorno, in una o due
fasce orarie
Totale di circa 140 giorni (26 settimane per 5,5 giorni per settimana)
Per un totale complessivo di almeno 250 giorni anno.

Pubblicità
Opportuna ed ampia pubblicità del progetto e delle singole iniziative sarà effettuata
attraverso i media locali, Internet ed i social network in formato multilingua.

Collaborazione con L'Opera delle Mura
Si esprime la disponibilità a collaborare con l’Opera delle Mura, ovvero con altri soggetti
indicati dall’Istituzione, riservando gratuitamente gli spazi assegnati, per iniziative rivolte
alla promozione, valorizzazione e tutela del monumento per 20 o più giorni all'anno.
Sarà inoltre possibile esaminare e concordare proposte di miglioramento e valorizzazione
della casermetta che sarà assegnata.

Apertura alle proposte dei cittadini.
Saranno esaminate proposte provenienti dai cittadini per nuove attività o per meglio
realizzare quelle progettate. Questo sarà possibile attraverso contatti diretti, una apposita
sezione nel sito web che sarà dedicato al progetto, email o social network.

Collaborazione con altre associazioni ed eventuale condivisione degli spazi.
Le associazioni proponenti solleciteranno la partecipazione di altre associazioni, con
finalità ed obiettivi condivisibili, al progetto in generale ed alle varie attività in particolare.
Queste esprimono inoltre la propria disponibilità a condividere gli spazi, qualora l'Opera
delle Mura ritenesse opportuno l'affidamento dello stesso ambiente a progetti
“compatibili” presentati da diverse associazioni.

Sicurezza ed assicurazione
Oltre al rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente legislazione, particolare
cura sarà posta nella scelta degli arredi e delle altre dotazioni ed attrezzature destinate ai
laboratori frequentati da bambini e ragazzi. Sarà inoltre stipulata un'adeguata polizza
assicurativa.

