
La tematica dei diritti dei bambini occupa un posto privilegiato nelle iniziative e nei progetti di ACCRI.

L'associazione è infatti convinta che una cultura di solidarietà tra i popoli - fine ultimo del suo agire -
debba essere caratterizzata da una grande attenzione verso i più deboli, fra questi naturalmente i
bambini. Per questo l'ACCRI mira a sensibilizzare sull'argomento settori sempre più ampi dell'opinione
pubblica, cercando di individuare forme migliori per rendere più efficace questo coinvolgimento.

In quest'ottica è nato il Progetto "L'ACCRI PER I DIRITTI DEI BAMBINI" che si rivolge ad insegnanti ed
educatori proponendo loro una mostra ed un laboratorio. 

L'ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale, è un'Organizzazione Non
Governativa, costituita il 4 maggio 1987, è riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri per la
cooperazione internazionale. Aderisce alla FOCSIV, la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontariato. 

I soci dell'ACCRI, professionali nell'impegno  e volontari per scelta, ispirati ai valori del Vangelo
operano "per una cultura di solidarietà tra i popoli", mettono cioè le proprie mani, l'intelligenza ed il
cuore al servizio dei più deboli. 

20 pannelli di forex (40 x 40 cm), sostenuti da moderni e pratici supporti, rappresentano in maniera
artistica ed originale 10 diritti dell'infanzia (alla giustizia, alla cittadinanza, alla noia, al nutrimento, alla
vita, alla casa, ad avere diritti, alla famiglia, all'istruzione e al gioco). Ogni diritto viene raffigurato su
due panelli appaiati in un connubio di colori e parole.

La mostra è stata realizzata nel 2011 a partire da un'idea di Nicoletta Costa e si avvale dell'apporto
creativo di 10 illustratori e di 10 scrittori di rilievo a livello nazionale, fra i quali la stessa Nicoletta
Costa, Susanna Tamaro, Gabriele Rodriguez, Vivian Lamarque.

L'ACCRI PER I DIRITTI DEI BAMBINI

CHI E' ACCRI

"IO, IO, IO ... E GLI ALTRI? - LA MOSTRA



"DIRITTI IN GIOCO" - IL
LABORATORIO LUDICO

EDUCATIVO
L'obiettivo è di introdurre sull'argomento dei
diritti dell'infanzia - da quelli basilari legati
alla sopravvivenza in condizioni decorose a
quelli meno evidenti ma altrettanto
fondamentali - anche i più piccoli, per
orientarli poi verso il delicato passaggio dal
diritto al dovere che ne consegue.

La metodologia del laboratorio, della durata
di 2 ore, è interattiva e coinvolgente: si
privilegiano attività ludiche, lavori di gruppo,
momenti di creatività individuale e di dialogo.

Appositamente ideato dagli animatori
dell'equipe Educazione alla Cittadinanza
Globale dell'ACCRI, è rivolto a gruppi classe o
parrocchiali di bambini e ragazzini in età
elementari e medie (max 25).

OPZIONI E MATERIALI
 Avere in prestito la mostra itinerante "Io, io,
io... e gli altri? Diritti e doveri dei bambini"
per una o più settimane, programmando
autonomamente le modalità di visita da
parte delle classi o del tuo gruppo.
 Richiedere un incontro presso la sede di
Trento con i formatori dell'ACCRI, allo
scopo di acquisire alcuni strumenti per
realizzare con le tue risorse un laboratorio
formativo a fianco della mostra. In questo
caso ti sarà consegnato un kit didattico. 
 Richiedere la realizzazione del laboratorio
"Diritti in gioco" da parte dei formatori
dell'ACCRI. 
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L'ACCRI assicura il montaggio e smontaggio
dei pannelli in loco. Inoltre propone come
materiali di approfondimento il libro "Io, io, io....
e gli altri?", la Convanzione O.N.U. e la
bibliografia a cura del Centro di
Documentazione del CMD (Centro Missionario,
Diocesano
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