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3. Il calendario dei diritti umani
Ogni giorno dell’anno è una ricorrenza per i diritti umani!

Temi Diritti umani in generale 

Complessità Livello 2

Età 8-13 anni

Durata 120 minuti per creare il calendario; sessioni addizionali ogni mese 

Dimensione del 
gruppo

2-24 bambini

Tipo di attività Creare un calendario di gruppo per segnare ricorrenze importanti per i diritti 
umani 

In breve • Aumentare la consapevolezza generale sulle molteplici sfaccettature dei diritti 
umani
• Aumentare la consapevolezza della suddivisione del tempo (ad esempio mesi, 
settimane, giorni della settimana) e il tempo delle occasioni speciali 
• Migliorare le capacità di pianificazione 
• Sviluppare la fantasia creando ricorrenze 

Obiettivi • Comprendere la relazione fra diritti e responsabilità
• Collegare diritti e responsabilità nella vita di tutti i giorni
• Sottolineare l’importanza della partecipazione nella creazione e protezione dei 
diritti
• Creare un insieme condiviso di regole e responsabilità di gruppo 

Preparazione • Preparare il calendario predisponendo una pagina per ogni mese con i giorni 
della settimana scritti in colonna 
• Preparare e copiare una lista di ricorrenze e giorni speciali da ricordare per ogni 
gruppo
• Un foglio quadrato con scritto “COMPLEANNO!” per ogni bambino e adulto che 
compone il gruppo.

Materiali • 12 fogli formato A4, se possibile plastificati o fissati ad un cartone
• Copie della scheda dei giorni speciali da ricordare e delle ricorrenze
• Penne, pennarelli o matite coloriate per ogni gruppo 
• Nastro adesivo, colla o velcro 
• Un foglio quadrato con scritto ‘COMPLEANNO!’ per ogni bambino e facilitatore 
• Facoltativo: Ulteriori materiali artistici, un piccolo calendario,  una copia della 
versione semplificata della CRC.

Istruzioni

1. Spiegate ai bambini che il calendario li aiuterà a sapere quando arrivano i giorni speciali e le 
ricorrenze, in modo particolare quelle relative ai diritti umani.

2. Ragionate con i bambini su cosa siano i diritti umani e spiegate (se non lo sanno già) che 
esistono anche i diritti dei bambini. Domandate ai bambini esempi di diritti dei bambini e 
fornite vostri esempi se necessario.  

3. Chiedete ai bambini se conoscono qualche ricorrenza che possa essere collegata con i diritti 
dei bambini o con i diritti umani. Chiedete anche di citare altri giorni festivi e domandate di 
metterli in relazione con i diritti dei bambini o i diritti umani (ad esempio le festività religiose 
possono essere collegate con la libertà di pensiero, coscienza e credo; le festività nazionali al 
diritto di nazionalità; le festività culturali al diritto alla cultura). Fate una lista di tutti i giorni 
festivi.  Motivate i bambini ad essere creativi e a pensare ad alcuni giorni che potrebbero 
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p. 263.
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essere collegati ai diritti umani. Incoraggiateli ad indovinare. Poi distribuite la lista dei “giorni 
speciali da ricordare”. Aggiungete gli altri giorni festivi citati nella discussione. Discutete su 
come queste festività potrebbero essere celebrate per rendere visibile l’importanza dei diritti 
umani. Dividete i bambini in quattro gruppi e date ad ogni gruppo tre mesi su cui lavorare. 
Consegnate ad ogni gruppo  tre schede calendario, materiali per colorare, carta colorata e 
altri materiali necessari per completare i loro calendari. 

4. Spiegate le istruzioni:

a. Per prima cosa, inserite le date in ogni mese.

b. Poi scrivete i nomi dei giorni festivi importanti che cadono in quel mese e decorate i 
riquadri per far risaltare la festività. La decorazione dovrebbe essere collegata con il 
tema dei giorni festivi e/o con i diritti umani relativi. Quando una festività dura più di 
un giorno, segnate ogni giorno di questa festività. Inserite anche le vacanze scolastiche. 

c. Poi create una copertina con su scritto “GIORNO FESTIVO” per i giorni speciali/ricorrenze 
in modo che scoprire la data sia una sorpresa; attaccate la copertina con il velcro o con 
il nastro adesivo.

5. Quando le pagine sono completate, fissatele al muro o disponetele sul pavimento, in modo 
che siano visibili per tutti. Spiegate che alcune importanti festività non sono state inserite.

6. Date ad ogni bambino un quadretto con su scritto “COMPLEANNO!”. Chiedete ad ogni bambino 
di andare alla pagina del calendario relative al proprio compleanno, e scrivere “Compleanno 
di____________” sul giorno giusto del calendario per poi coprirlo con il quadratino con su 
scritto “COMPLEANNO!” fissandolo con il nastro adesivo in modo che possa essere girato e 
rimosso.  Quando hanno terminato, domandate perché i compleanni sono collegati con i diritti 
umani e spiegate che ognuno ha il diritto alla vita e ad un nome.

Debriefing e valutazione 

1. Rivedete l’attività usando domande come le seguenti:

 � Vi è piaciuta questa attività?

 � Che cosa avete imparato sul calendario? E sui diritti umani?

 � Quale di questi giorni speciali e ricorrenze non vedete l’ora che arrivino? Perché?

2. Sottolineate che sebbene si celebrino queste ricorrenze, tutti godono dei diritti umani ogni 
giorno. Poni domande come le seguenti:

 � Quali sono i diritti umani di cui godete ogni giorno? Di quali diritti umani state godendo 
in questo momento? 

 � Tutti i bambini hanno questi diritti? Tutti i bambini hanno la possibilità di goderne? 

 � Che cosa possiamo fare per garantire che i diritti di tutti i bambini siano protetti? Di chi 
è la responsabilità?

3. All’inizio di ogni mese, girate una nuova pagina del calendario.

 � Togliete le copertine per scoprire quali eventi sono in arrivo.

 � Spiegate il significato della festività, facendo un collegamento con i diritti umani

 � Pianificate insieme come celebrare ogni ricorrenza. 

Per continuare su questo tema

Durante la settimana di una giornata dedicata ai diritti umani, scegliete un’attività da Compasito 
che tratti i temi relativi a quella specifica ricorrenza. Il quadro rieilogativo delle attività all’inizio 
del capitolo IV vi può aiutare.
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Per mettere in pratica

•	 Domandate ai bambini di pianificare come celebrare le giornate speciali, compresi i compleanni. 

•	 I bambini potrebbero voler celebrare alcune festività, come la Giornata dei diritti umani o la 
Giornata dei diritti dell’infanzia, coinvolgendo tutta la comunità.

Linee guida per i facilitatori

•	 Non riproducete l’intera lista delle ricorrenze, ma selezionate le giornate che sono rilevanti 
per il vostro gruppo, anche se i bambini non hanno ancora familiarità con tale festività. Le 
giornate segnate con un asterisco hanno un’importanza particolare per i diritti dei bambini e 
per i diritti umani. 

•	 Girate fra i gruppi, mentre lavorano sul calendario, per essere sicuri che i bambini comprendano 
il significato di ogni ricorrenza su cui stanno lavorando. 

•	 Se inserite festività culturali o religiose di livello nazionale o locale, assicuratevi di includere 
tutte quelle festeggiate dalle famiglie e comunità dei bambini del gruppo.  Se avete dubbi, 
chiedete ai bambini di portare una lista da casa. 

•	 Per essere sicuri che i compleanni di tutti i bambini siano celebrati equamente, sviluppate 
un rituale di gruppo con gli stessi privilegi, riconoscimento o premio per ogni bambino che 
compie gli anni. Se culturalmente rilevante, potete usare il giorno dell’onomastico invece del 
giorno del compleanno. 

•	 Cercate modi di rendere il calendario animato, vivace e decorato.  Incoraggiate l’utilizzo di 
simboli appropriati per ogni festività e di nomi in altre lingue se opportuno.

Variazioni

•	 Per i bambini più piccoli:

 � Lasciate che copino i giorni del mese da un calendario esistente. Richiamate la loro 
attenzione sul fatto che diversi mesi hanno 28/29, 30 o 31 giorni e per questo motivo i 
mesi non iniziano con lo stesso giorno della settimana. 

 � Date loro un calendario con i giorni inseriti e chiedete loro di aggiungere solamente le 
giornate speciali e le ricorrenze.

•	 Per i bambini più grandi:  

 � Date loro la versione semplificata della CRC e/o della DUDU e lasciateli provare a 
collegare le festività delle loro pagine con articoli specifici del documento.
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Gennaio 1 Giornata Mondiale della Pace
Marzo 8 Giornata Internazionale della donna 

Marzo 21 Giornata Mondiale della Foresta 
Marzo 22 Giornata Mondiale dell’acqua

Aprile 7 Giornata Mondiale della salute
Aprile 22 Giornata della terra
Maggio 1 Festa Internazionale del lavoro
Maggio 8 Giornata Mondiale della Croce Rossa 
Maggio 9 Giornata dell’Europa

Maggio 15 Giornata Internazionale della famiglia
Giugno 1 Giornata Mondiale dell’infanzia*
Giugno 5 Giornata Mondiale dell’Ambiente

Giugno 21 Giornata Mondiale della Pace e della Preghiera
Agosto 7 Giornata Internazionale dell’educazione

Settembre 8 Giornata Internazionale dell’alfabetizzazione
Ottobre 1 Giornata Internazionale della musica
Ottobre 5 Giornata Mondiale degli insegnanti

Ottobre 16 Giornata Mondiale dell’alimentazione
Ottobre 24 Giornata delle Nazioni Unite

Novembre 9 Giornata contro il razzismo
Novembre 16 Giornata Internazionale per la tolleranza
Novembre 20 Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia*

Dicembre 3 Giornata Internazionale delle Persone Disabili
Dicembre 10 Giornata dei diritti umani

*L’infanzia è celebrata sia il 1 Giugno, Giornata Internazionale dell’infanzia, che il 20 Novembre, Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia, 

giornata celebrata dalle Nazioni Unite e dall’Unesco. Inoltre in molti paesi viene celebrata una propria giornata dell’infanzia.

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: SCHEDA CON I GIORNI CHE SI SUGGERISCE DI RICORDARE



69

L
u
n
e
d
i

M
a
rt
e
d
i

M
e
rc
o
le
d
i

G
io
v
e
d
i

V
e
n
e
rd
i

S
a
b
a
to

D
o
m
e
n
ic
a

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: FOGLIO CALENDARIO




