
SALTAMURI 
2018-2020 DUE ANNI DI UMANITA’ PER I DIRITTI 



VADEMECUM : 
Per una comunità 
inclusiva 
contro ogni 
discriminazione a 
scuola e non solo



2 OTTOBRE 2019: con il Comune di NAPOLI 30°
Manifestazione Su Convenzione Diritti Infanzia 
ed Adolescenza laboratori piazza Plebiscito e convegno



TRENTENNALE CONVENZIONE ONU

CAMPAGNA TRENTENNALE 
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA

Il Tavolo SaltaMuri propone di 
trasformare il trentennale della 
“Convenzione internazionale dei diritti per 
l’infanzia” in un momento di 
sperimentazione e apertura delle scuole.

il 20 novembre sia una giornata che veda 
tutte le scuole aperte al territorio nel nome 
dei diritti dell’infanzia.

ICS P.Mattarella – Scuola Primaria Randaccio, Piazza 
De Cristoforis 8, Roma



 

Sentirsi di casa 
Un diritto non ancora riconosciuto 

a 900.000 ragazze e ragazzi 

che abitano le nostre scuole 

E’ tempo di cittadinanza 
per una comunità inclusiva 

A 30 anni dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza organizziamo una settimana di iniziative e testimonianze 
collettive contro ogni forma di discriminazione nella scuola. 

Dal 18 al 23 novembre mobilitazione di insegnanti e studenti per rivendicare 
uguali diritti a novecentomila bambini e ragazzi privi di cittadinanza che abitano 
le nostre scuole. 

ABBATTERE I MURI DELLA DISCRIMINAZIONE  

COME OBBLIGO VERSO L’INFANZIA 

Se vogliamo festeggiare degnamente i 30 anni della Convenzione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza dobbiamo chiederci, da insegnanti, genitori e adulti, quali obblighi verso 
i più giovani siano ancora disattesi. 

Per prima cosa il diritto a sentirsi di casa, a essere tutti ugualmente cittadini nel luogo in cui 
si studia il mondo e si impara insieme a stare al mondo.  

Ma per essere cittadini a pieno titolo a scuola bisogna esserlo anche fuori, nella società, e 
i novecentomila giovani e giovanissimi italiani senza cittadinanza ci ricordano quanto 
questa assenza di diritti costituisca un’erosione costante di tranquillità e fiducia nel 
futuro, necessaria a crescere serenamente. 



12 NOVEMBRE 2019 : 
TAVOLA ROTONDA 
30° CONVENZIONE ONU 
SUI DIRITTI 
DELL’INFANZIA



18 DICEMBRE : FLASH MOB CITTADINANZA 



MARZO 2020 
IL COVID INVESTE PESANTEMENTE 

LA SCUOLA

• La chiusura delle scuole e dei nidi d’infanzia ha interrotto, 
e in parte trasformato, i percorsi educativi. I bambini delle 
classi apicali non hanno potuto concludere 
adeguatamente le esperienze .

• La didattica dell’emergenza non ha rappresentato un 
valido sostituto della didattica di prossimità, non è 
arrivata a tutti, ha richiesto la forte presenza dei genitori, 
non si è discostata dalla didattica tradizionale; con 
difficoltà  pesanti per i più piccoli, i più disorientati, i 
bambini/ragazzi con disabilità.

• Per non accrescere la povertà educativa, la dispersione,  
occorre un nuovo modo di fare scuola attivo, operativo, 
inclusivo. 

• DOCUMENTI INTERASSOCIATIVI

• UNA SCUOLA GRANDE 
COME IL MONDO

• GRAMMATICA PER LA 
RIAPERTURA 



11 Maggio 2020 : Saltare i muri del Covid-19 
Per una responsabilità diffusa



18 GIUGNO 2020 : Emergenza Sanitaria, Emergenza Povertà



ACTION AID 

Gruppo Com

PER UNA NUOVA LEGGE 

SULLA CITTADINANZA
Una possibile strategia

di comunicazione

27 luglio 2020             







#educAzioni  
DISUGUAGLIAN
ZE

• Passo 1. Servizi educativi prima infanzia di 
qualità attivazione Poli educativi 0-6

• Passo 2. Patti educativi territoriali scuole aperte 
tutto il giorno

• Passo 3. Risorse economiche a sostegno bambini 
e bambine nelle situazioni familiari più deboli

• Passo 4. 15% investimenti per qualità 
dell’istruzione contrastare povertà educativa e 
dispersione

• Passo 5. Piano strategico nazionale infanzia e 
adolescenza


