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Progetto ”Hands”











 

Il progetto “hands” vuole informare e rendere coscienti adulti e bambini
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottati in sede internazionale
e a cui il nostro paese aderisce, visualizzando l’idea enunciata con un
simbolo grafico che aiuti e sintetizzi la comprensione dello scritto ( già
semplificato rispetto al linguaggio della Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo adottata dalle Nazioni Unite nel 1959 e della Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’infanzia sottoscritta dall’Italia nel 1989).
La denominazione del progetto (hands, mani in inglese) sta a definire la
forma di adesione e “sottoscrizione” richiesta a bambini e ragazzi (ma
anche adulti), effettuata apponendo impronte di mani colorate (perché le
mani dei bambini del mondo hanno diversi colori) su un grande foglio o telo
bianco o neutro.
Obiettivi
Sviluppare una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
diffondendo informazione e creando consapevolezza nei bambini, nei
ragazzi e negli adulti.
Rendere protagonisti della diffusione del progetto Enti, Associazioni
gruppi, genitori, insegnanti e singoli individui che intendano aderire e
replicare a catena l’iniziativa.
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Aspetti metodologici
Operativamente, dopo una breve introduzione e dopo aver letto (o fatto
leggere) con i bambini i diritti (vedi allegato), verrà fatto scegliere ad
ognuno quello che più lo ha colpito emotivamente. Dopo averlo trascritto
su un foglietto, verrà proposta la composizione e la “sottoscrizione” del
manifesto-cartellone che avrà così, accanto all’enunciazione dei diritti per
i minori, la “firma” dei presenti, apponendo la mano imbrattata di colore.
A fine giornata il manifesto prodotto resterà nella scuola (o piazza).
Successivamente ogni scuola, Ente o Associazione o ogni singola realtà
organizzata che vorrà farsi promotore dell’iniziativa potrà farlo
gratuitamente solo registrandosi presso il sito del C.I.S.S.(www.cissossola.it) , che diventerà così anagrafe degli aderenti istituzionali e di
riflesso indicatore del livello di diffusione dell’iniziativa.
Strumenti
Ci si avvarrà di cartelloni (lunghezza 5 m per 1m di larghezza) e colori a
tempera, fogli in A3 colorati con scritti i diritti dei bambini.
Tempi
Il progetto, iniziato nella primavera del 2007, non ha termine e resterà
“aperto”, diventando una modalità operativa del Servizio per interventi di
prevenzione primaria sul territorio.
Modalità di verifica
Indicatore significativo del successo sarà determinato dal numero di
eventi attivato e dal numero di “firme” apposte su ogni cartello.
Sarà considerato anche il numero di attori (istituzionali e non) che
aderiranno al progetto

