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LibertHub
Viale Libertà, 144 Monza 

PER INFO E ISCRIZIONI AI LABORATORI

039.9405700
info@liberthub.it
www.liberthub.it

GIOCHIAMO 
ALLA PARI

16-17 
novembre 2019

In occasione della 
GIORNATA INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA 

E DELL’ ADOLESCENZA

Tutte le proposte
sono gratuite

Interventi e riflessioni sulla parità di genere e i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza

 Laboratori e workshop per bambini e ragazzi

 PARI



Domenica 17 novembre 2019

Sabato 16 novembre 2019

INFO E ISCRIZIONI: 039.9405700    info@liberthub.it

Sabato 16 novembre 2019

ore 14:00-17:30
LABORATORIO DI CODING
Attività di gruppo per imparare a programmare tutti insieme: tutti i 
partecipanti vengono motivati a provare, ideare e progettare le proprie 
idee e ad approfondire i concetti legati al mondo dei computer e della 
programmazione
A cura di Spazio Giovani 

ore 14:00-17:30
LABORATORIO DI ROBOTICA
I partecipanti costruiranno robots e li programmeranno per istruirli a 
compiere diverse attività e ad interagire con l’ambiente
A cura di Make in Progress
11-14 anni

8-11 anni

0-3 anni
3-6 anni

5-14 anni

ore 16:00-18:00
NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI
Laboratorio di pittura con il cavolo rosso
Partendo dal diritto di tutti i bambini di sporcarsi, divertirsi e creare 
andremo alla scoperta del cavolo rosso: dapprima si scoprirà come 
è fatto, lo si annuserà e lo si assaggerà, in seguito si sperimenterà il 
procedimento per trasformarlo in colore e infine, introducendo il succo di 
limone e il bicarbonato, si dipingerà usando le diverse sfumature!
A cura delle Cooperative Meta, Novo Millennio, Il Ponte
1° turno  h 16:00-17:00
2° turno h 17:00-18:00

Focus group con Educatori, Psicologi, operatori del sociale
Interviste semi strutturate di gruppo sul tema della dispersione scolastica e 
dell’abbandono scolastico. 
Condotto da Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi

Workshop interattivi 
Lavori di gruppo  con ragazzi delle scuole superiori sul tema "stereotipi di 
genere, come influenzano le nostre vite?"  
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Università degli Studi di Milano-Bicocca

Mostra fotografica 
Allestimento di una mostra fotografica con scatti realizzati da studenti del Liceo 
Porta aventi ad oggetto il tema all’adolescenza e i suoi contesti di crescita.
Condotto da Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi

ore 13.30
PRANZO A BUFFET

CONVEGNO LABORATORI ad iscrizione gratuita

ore 16:00- 18:00
CARTA DEI DIRITTI E DEI ROVESCI
Sogni, desideri e diritti: impariamoli giocando!
Un’attività di gioco guidata che, attraverso l’utilizzo di carte particolari, ha 
la finalità di far comprendere a bambine/i che i diritti non sono concetti 
astratti ma che fanno parte della vita di ogni giorno. La proposta intende 
ricordare il lungo cammino che 30 anni fa ha portato alla redazione della 
“Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, 
per la quale rimane ancora molto da fare
A cura di Eos cooperativa sociale 

ore 10.00 
SALUTI DI BENVENUTO
Saluti dell’Amministrazione Comunale
Mario Massimiliano Riva| Presidente Consorzio Comunità Brianza 
ore 10.30
INTERVENTI
Modera Simona Ravizza | Direttrice Associazione Antonia Vita Carrobiolo
Martina Sassoli | Assessore alle Pari Opportunità - Comune di Monza

Massimo Pagani | Garante dell' infanzia Regione Lombardia
La figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel sistema 
di tutela regionale
Simona Ravizza | Membro del gruppo CRC  
Presentazione del " 10° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul 
monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in 
Italia", a cura del gruppo CRC
Vania Strazzacappa | Psicologa-psicoterapeuta, Istituto Minotauro Milano
Difficoltà di apprendimento in adolescenza: le sfide attuali per il diritto allo 
studio
Guido Garlati | DS dell’IIS Mosè Bianchi e Elena Centemero | DS del IIS Ezio Vanoni 
La formazione sul genere e sulle pari opportunità nella scuola media 
superiore
Lucia Merlino | Responsabile produzione  area direzione e sviluppo CCB 
I progetti del CCB contro la povertà educativa e presentazione dei workshop

ATTIVITÀ COLLATERALI


