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Introduzione 

Le attività di educazione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si collocano nell’ambito dell’attività di promozione 

culturale. Tale attività è orientata a proporre, nel complesso universo educativo, la conoscenza dei diritti dei 

soggetti minori di età, con la finalità di favorire un cambiamento culturale fondato sulla centralità del bambino e 

del suo interesse.  

Questa funzione, attribuita all’Organo di garanzia dalla legge istitutiva 16 maggio n.9 del 2014, è svolta anche in 

attuazione alla Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza siglata a New York nel 1989. 

All’art. 42 la Convenzione richiama tutti gli Stati che l’hanno sottoscritta a far conoscere e diffondere i principi e le 

norme della convenzione stessa, in un impegno di promozione di una nuova cultura dell’infanzia.  

La finalità è dunque quella di instaurare una relazione concreta, una comunicazione reale, un dialogo con i bambini 

e i ragazzi, in modo tale da permettere loro di acquisire consapevolezza della loro condizione di soggetti di diritti, 

partendo proprio da quelli meno conosciuti e molto spesso meno rispettati; come ad esempio il diritto al gioco, alla 

libertà d’espressione, alla partecipazione attiva alla vita della propria comunità. 

Il Garante regionale promuove dei progetti e delle attività che rientrano nei seguenti ambiti: 

1- Ambito di promozione e conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

2- Ambito di promozione del rispetto e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

3- Ambito di formazione agli operatori 

4- Ambito editoriale 
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1. PROGETTI DI PROMOZIONE E DI CONOSCENZA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA 

 
A. MOSTRA “IO, IO, IO…E GLI ALTRI” 

DESTINATARI Alunni scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado 

FINALITA’ Promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti 

OBIETTIVO - Avvicinare i ragazzi alla comprensione del concetto di diritto, dovere e responsabilità;  

- rendere i bambini e i ragazzi consapevoli di essere soggetti di diritto e di come l’esercizio 
dei propri diritti e libertà debba avvenire sempre nel riconoscimento e nel rispetto dei 
diritti altrui; 

- stimolare il dialogo e la riflessione su questa tematica nei confronti di bambini e ragazzi, 
dei loro insegnanti e genitori. 

ATTIVITA’ Il Servizio Organi di garanzia ha stampato, previa autorizzazione degli autori, la mostra “IO, 

IO, IO E GLI ALTRI” i diritti e i doveri di tutti i bambini. La mostra si propone di illustrare il 
tema dei diritti dei bambini in modo accattivante e innovativo attraverso l’utilizzo di 
immagini e testi di accompagnamento. Venti autori hanno lavorato insieme scegliendo 
ognuno un diritto da illustrare o raccontare, in poesia o in prosa. 

I testi sono degli autori Stefano Bordiglioni, Fabrizio Calì, Giuseppe Caliceti, Sofia Gallo, 
Vivian Lamarque, Francesca Longo, Giusi Quarenghi, Susanna Tamaro, Ugo Vicic e 
Giovanna Zoboli mentre i disegni sono realizzati dagli illustratori Raffaella Bolaffio, 

Nicoletta Costa, Anna Curti, Adriano Gon, Claudia Melotti, Giulia Orecchia, G. Rodriguez 
Cometta, Febe Sillani, Agostino Traìni, Manuela Timboli. 

Il Servizio Organi di garanzia propone alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie questo 
accattivante strumento didattico, abbinandolo ad una presentazione ludico-didattica sul 

tema dei diritti.  

CONTENUTI - I concetti di diritto e dovere; 

- i diritti espressi nella Convenzione dell’infanzia e dell’adolescenza; 
- I diritti presentati dagli autori: giustizia, cittadinanza, noia, nutrimento, vita, casa, 

avere diritti, istruzione, gioco. 

DURATA - Permanenza della mostra presso ciascun Istituto richiedente: 2 settimane 

- E’ possibile chiedere un laboratorio abbinato a cura di UNICEF (da concordare con il 
referente territoriale UNICEF) della durata di 2 ore 

NOTE 

ORGANIZZATIVE 

Come richiedere la mostra: inviare una mail a cr.organi.garanzia@regione.fvg.it  indicando 

nominativo referente e recapito telefonico e mail, nome istituto ospitante e numero classi 
coinvolte. Si chiede di indicare, inoltre, se la richiesta è finalizzata ad integrare un progetto 
sui diritti dell’infanzia in corso. 

E’ possibile indicare delle date di preferenza che cercheremo di assecondare nel limite delle 

possibilità. Nel caso di richieste doppie, verrà data la precedenza alle domande pervenute 
prima. 

La mostra composta da 20 quadri in forex misura 40x40 cm (che andranno posizionati 

secondo le indicazioni fornite dagli autori) può essere appesa sia su pannelli che su muro. 
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L’insegnante referente dovrà ritirare e riconsegnare la mostra, salvo diversi accordi, presso 

l’Ufficio del Servizio Organi di Garanzia più vicino (Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste). 

Si rende noto che l’ingombro del trasporto si risolve in uno scatolone 50 cm x 50 cm. I 

pannelli sono molto leggeri e la scatola può essere tranquillamente spostata a mano.  

I periodi dell’anno vengono così ripartiti (salvo diversi accordi): 

 

Data ritiro Data consegna (*) 

28.09.2018 15.10.2018 

17.09.2018 31.10.2018 

05.11.2018 16.11.2018 

19.11.2018 03.12.2018 

05.12.2018 21.12.2018 

07.01.2019 18.01.2019 

23.02.2019 06.02.2019 

11.02.2019 22.02.2019 

27.02.2019 18.03.2019 

21.03.2019 04.04.2019 

09.04.2019 03.05.2019 

08.05.2019 23.05.2019 

27.05.2019 12.06.2019 

17.06.2019 28.06.2019 

 

(*) In alcune occasioni gli intervalli di tempo risultano più lunghi perché a cavallo con 

momenti di interruzione scolastica. 

 

Ad ogni classe che avrà la possibilità di visitare la mostra verrà chiesto di realizzare un 

pannello 40x40 cm nel quale i bambini potranno rappresentare graficamente e/o con testi 
ideati ad hoc il diritto di cui ci vogliono parlare. Tutte le tecniche artistiche sono ammesse. 
Si chiede di realizzare il pannello con un cartone avente uno spessore di almeno 0,3 mm al 
fine di poterlo meglio conservare. 

Le immagini di tutti i pannelli verranno inserite in una sezione ad hoc nel sito del Garante 

regionale.  

 

PARTNER UNICEF fvg 
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B. CALENDARIO DEI DIRITTI 2020 

 

DESTINATARI SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

FINALITA’ Sensibilizzare i ragazzi sui temi espressi nella Convenzione Internazionale dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza  

OBIETTIVI • Rendere i bambini consapevoli di essere soggetti di diritto; 
• avvicinare i ragazzi ai concetti di diritto-dovere-responsabilità; 
• stimolare dialogo e riflessione. 

ATTIVITA’ Realizzare un disegno con o senza parte testuale che rappresenti uno o più diritti a 

scelta. Si chiede ai ragazzi di utilizzare la metodologia prevista dal cooperative 
learning. 

PRODUZIONE 
CALENDARIO 2020 

Nel calendario verranno inseriti, di concerto con i grafici, il maggior numero di disegni 
possibili. Ad ogni modo, si darà visibilità e riconoscimento a tutti i lavori presentati 
attraverso la realizzazione di una pubblicazione ad hoc. 

E’ prevista la distribuzione del calendario a tutte le classi delle scuole secondarie di 

primo grado della Regione. 

 

INDICAZIONI E’ necessario inviare una mail di adesione al progetto entro il giorno 30 novembre 

2018. 

I disegni dovranno essere realizzati in cartoncino formato A3 e inviati al Garante 

regionale dei diritti della persona entro il 30 aprile 2019. (Garante regionale dei diritti 
della persona, Servizio organi di Garanzia –Consiglio Regionale -  Piazza O. Vecchio, 
11 33078 Pordenone) 

Viene lasciata ampia libertà riguardo le tecniche: grafiti, collage, acquerelli, penne 

acquerellate, etc. 

Si prega di non firmare il foglio ma di scrivere il nome dell’autore o degli autori sul 

retro a matita 

Il Progetto si avvierà con un minimo di 10 scuole aderenti. Qualora il numero di 

adesioni non si sufficiente, verrà inviata comunicazione alle scuole e proposta la 
realizzazione dei disegni per la realizzazione di segnalibro. 

 

C. PROPOSTA NEL CATALOGO REGIONALE DELL’OFFERTA ORIENTATIVA 

DESTINATARI Classi 3-4-5 scuole primarie della Regione  

FINALITA’ Promuovere il diritto alla libertà di espressione, al rispetto, alla non prevaricazione. 

OBIETTIVI - Favorire la capacità espressiva e le competenze relazionali attraverso il 
riconoscimento delle proprie emozioni, dell’empatia e della discriminazione. 

- Rafforzare il benessere dei bambini, la propria autostima  

- Accrescere le proprie abilità sociali  
- Favorire la creatività, sperimentare linguaggi espressivi diversi 
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- Favorire la cooperazione e collaborazione 

 

ATTIVITA’ Laboratorio teatrale presso il proprio Istituto con gruppi di max 25 bambini  

Si prevede un momento di condivisione con le insegnanti, un momento di 
conoscenza del gruppo classe, un laboratorio teatrale e uno spettacolo finale. 

METODOLOGIA Narrazione 

Confronto in gruppo 

Teatro 

NOTE Il progetto verrà inserito all’interno del nuovo catalogo regionale dell’offerta 
orientativa. Sarà fruibile dai mesi di febbraio/marzo 2019 (fino al 31 dicembre 
2019) 

 

 

D. CELEBRAZIONE DEL 20 NOVEMBRE 

 

In occasione dell’anniversario della Convenzione internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, il Garante 

regionale sarà disponibile a presenziare ai diversi eventi organizzati in Regione per celebrare la giornata. Tutti gli 

eventi saranno resi noti nel sito del Garante regionale. 

 

2. PROGETTI DI PROMOZIONE DEL RISPETTO E DI PREVENZIONE DEI 

FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO  

 
Il Garante regionale dei diritti della persona nel mese di giugno 2016 ha promosso e sottoscritto il Protocollo di 

Intesa "Coordinamento di attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo" in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, Compartimento di polizia 

postale e delle comunicazioni del Fvg, Corecom fvg e Commissione regionale per le pari opportunità. 

Tale protocollo, realizzato con le finalità di promuovere il benessere dei minori, prevenire e contrastare il disagio 

giovanile, informare e sensibilizzare sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, promuovere il rispetto della 

persona e promuovere e rafforzare una rete di interventi a livello regionale, si rivolge, in particolare, alle scuole 

secondarie di primo e secondo grado della nostra regione, agli studenti, alle famiglie e agli operatori scolastici. 

Nel corso dell’anno 2015 e dei primi mesi del 2016, il Garante regionale dei diritti della persona ha effettuato una 

indagine volta ad approfondire la tematica del benessere dei ragazzi, del bullismo e del cyberbullismo. Tale indagine 

ha consentito di cogliere numerose esperienze di spicco a livello regionale e nazionale volte a promuovere il 

benessere dei ragazzi e a contrastare ogni fenomeno di prevaricazione e intolleranza nei confronti dell’altro. In tutti 

i progetti realizzati, è emersa in modo univoco la necessità di condivisione e confronto tra tutti i soggetti coinvolti 

- ragazzi, famiglie, scuola, società civile – e la necessità di educare all’accettazione, al rispetto, alla consapevolezza 

ed al riconoscimento dell’altro, alla responsabilità individuale e collettiva. Si è avviata dunque, in particolare, una 
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collaborazione tra i soggetti firmatari del Protocollo che prevede un impegno costante e continuativo nel triennio 

2016-2019. 

Da settembre 2016 ad oggi sono state realizzate in sinergia proposte rivolte ai ragazzi, agli operatori alle famiglie 

che hanno riscontrato un’ampia partecipazione come ad esempio: la formazione alle consulte studentesche sui 

temi oggetto di Protocollo, una formazione rivolta a tutti gli insegnanti sulle responsabilità e gli strumenti e schede 

operative da poter utilizzare in classe, giornate che hanno previsto la visione di corti e video etc… 

Il Protocollo di intesa è scaricabile dal sito del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Nell’anno 2018/19 il Garante intende investire molte energie in questo settore sia riproponendo percorsi che 

hanno riscosso grande adesione sia offrendo ulteriori possibilità. 

 

 

A. MOSTRA S.O.S. Superare gli ostacoli sensibilizzando 

DESTINATARI Scuole secondarie di secondo grado 

FINALITA’ - Promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; 

- sensibilizzare i ragazzi sul tema del bullismo. 

OBIETTIVO - Rendere i ragazzi consapevoli di essere soggetti di diritto e di come l’esercizio dei propri 

diritti e libertà debba avvenire sempre nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui; 
- promuovere i valori del rispetto, dell’amicizia, della solidarietà, dell’empatia; 
- stimolare il dialogo e la riflessione su questa tematica nei confronti di ragazzi, dei loro 

insegnanti e genitori.  

ATTIVITA’ La mostra itinerante denominata “SOS superare gli ostacoli sensibilizzando” è ideata e 

creata da diciannove artisti che hanno portano nell’allestimento le personali 
considerazioni riguardo al bullismo ed alla violenza. Impressioni, angosce, coraggio e 
debolezze sono rappresentate nei loro lavori per esprimere tramite la creatività una 
testimonianza di positività, un invito a riflettere ed «andare oltre».  

Hanno partecipato alla collettiva gli artisti: Francesco Azzini, Luciana Costa, Bruna Daus, 
Elisabetta de Minicis, Fulvia Dionis, Laila Grison, Fiorella Macor, Giulia Marinigh, Olga 
Micol, Antonella Oliana, Antonella Ongaro, Paolo Youssef, Rosanna Palombit, Vivijana 
Kljun, Monica Kirchmyr, Rupert Rebernig, Marinella Terbon, Rossella Titz, Ilaria Zecchini. 

Proprio attraverso la libera espressione artistica e la creatività è infatti possibile scorgere 
una strategia per superare gli ostacoli, tra i quali appunto il bullismo, e ritrovare in se stessi 
la personale autostima. 

DURATA - Permanenza indicativa della mostra in ciascuna Provincia: un mese. 
-  

NOTE 
ORGANIZZATIVE 

Stiamo concordando attualmente tempi e luoghi di ubicazione della mostra con le 
singole istituzioni pubbliche. Non appena avremo tutti i dettagli vi verranno 
comunicati. 

Alcune autrici della mostra saranno disponibili ad essere presenti presso gli istituti 
ospitanti ad accogliere le classi in visita e maturare insieme ai ragazzi una riflessione. 

 

PARTNER Associazione 6Idea 
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B. CONCORSO ABBINATO ALLA MOSTRA S.O.S. Superare gli ostacoli sensibilizzando “LA STORIA 

SCRIVILA TU” 

DESTINATARI Scuole secondarie di secondo grado 

FINALITA’ - Promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti; 

- Sensibilizzare i ragazzi sul tema del bullismo. 

OBIETTIVO - rendere i ragazzi consapevoli di essere soggetti di diritto e di come l’esercizio dei propri 

diritti e libertà debba avvenire sempre nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui; 
- promuovere i valori del rispetto, dell’amicizia, della solidarietà, dell’empatia 
- stimolare il dialogo e la riflessione su questa tematica nei confronti di ragazzi, dei loro 

insegnanti e genitori. 

ATTIVITA’ Concorso di idee collegato alla mostra itinerante denominata “SOS superare gli 

ostacoli sensibilizzando”.  

Potranno partecipare tutti i ragazzi che visiteranno la mostra. Verrà chiesto loro di 

scrivere una storia e/o un testo rap traendo ispirazione dalle immagini esposte. In 
particolare si chiede di scrivere una storia ispirata dalle due pagine di inizio e fine di un 
fumetto. Le due pagine sono state disegnate dall’artista COMICS Ilaria Zecchini. 

 

DURATA - Il concorso si aprirà in concomitanza con l’inaugurazione della prima mostra e si concluderà 

con il mese di aprile 2019. I lavori devono essere spediti o consegnati direttamente entro 
il giorno 30.04.2019 al seguente indirizzo: Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, 
Piazza Oberdan, 5 Servizio Organi di Garanzia specificando la dicitura “CONCORSO DI 
IDEE – SOS SUPERARE GLI OSTACOLI SENSIBILIZZANDO”. 

-  

NOTE 

ORGANIZZATIVE 

Tutti i dettagli arriveranno unitamente alle date e sedi della mostra 

PARTNER Associazione 6Idea 

 

C. 7 FEBBRAIO 2019: TERZA GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO A SCUOLA 

Il 7 febbraio di ogni anno ricorre la giornata indetta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
inserita nel Piano nazionale per la prevenzione contro il bullismo e cyberbullismo a scuola.  Tutte le istituzioni 
scolastiche sono invitate a celebrare questa giornata organizzando percorsi ed eventi inerenti il tema.  

Anche il Garante regionale offrirà il suo contributo in tal senso organizzando un evento per le scuole secondarie di 
secondo grado. Nel mese di dicembre riceverete tutte le informazioni dettagliate.  
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D. IL CINEMA A SCUOLA 

 

Il sistema regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia, in accordo con il Garante regionale propone a tutte 

le istituzioni scolastiche della regione (dalle primarie alle secondarie di secondo grado) la visione di film di 

animazione o film che trattino il tema del rispetto, della non prevaricazione, del bullismo e del cyberbullismo nel 

periodo febbraio/marzo 2019. 

 

I film selezionati sono: 

Titolo film Target note 

LUIS E GLI ALIENI 

di Christoph Lauenstein, 

Wolfgang Lauenstein, 
Sean McCormack  

Animazione 

Germania, Lussemburgo, 

Danimarca 2018, 85' 

 

  

 

Primarie Luis è un adolescente timido e introverso. Orfano di 
madre e figlio di un ufologo distratto dalle stelle, è 
bullizzato a scuola e trascurato in casa. Ma i suoi giorni 
bui stanno per finire. Dallo spazio profondo arrivano tre 

alieni gommosi e capaci di metamorfizzarsi in uomini o 
animali. Mog, Nag e Wabo, irresistibili e generosi, 
abbracciano immediatamente la causa di Luis contro la 
signorina Sadiker, che vorrebbe strapparlo al padre e 
spedirlo in un istituto per bambini abbandonati. A 
muoverli sulla Terra è un "Nubbi Tubbi", materassino 
massaggiante e vibrante a undici velocità, pubblicizzato 
in una televendita. Scesi a terra per un acquisto, 
troveranno un amico e ricongiungeranno un padre a un 
figlio. 

- In via di definizione- 
 
 

Secondarie di primo 
grado 

 

Just charlie Secondarie di secondo 
grado 

Charlie è un adolescente della provincia inglese con 
un grande talento per il calcio. Una delle squadre 

più importanti, il Manchester City, gli offre un 
ingaggio da sogno, ma Charlie ha un segreto: è 
felice solo quando, di nascosto, può vestirsi da 
ragazza. Intrappolata nel corpo di un fanciullo, 
Charlie è combattuta tra il desiderio di compiacere 
le ambizioni che il padre ripone in lei e il bisogno di 
affermare la propria identità. La scelta che la 
attende rischia di mandare in pezzi la sua famiglia 
e mettere a repentaglio i suoi affetti più cari. 
(mymovies.it) 

N.B.: Altri titoli di film o modifiche dipendenti dall'attività della distribuzione cinematografica italiana saranno 
comunicate. 
 

 

Si chiede di inviare una manifestazione di interesse entro il giorno 30 novembre 2018 ai seguenti indirizzi mail: 

elisabetta.santarossa@regione.fvg.it – cr.organi.garanzia@regione.fvg.it specificando il film o i film ai quali si è 

interessati. 
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Gli insegnanti che intendono portare i propri alunni a vedere i film, saranno convocati in una data da definirsi nella 

prima quindicina del mese di dicembre per poter vedere in anteprima il film e discuterne i contenuti insieme alla 

Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, agli operatori delle Mediateche. 

Questo consentirà ai docenti di avviare un percorso di preparazione in classe con i ragazzi e al contempo consentirà 

loro di sollecitare e stimolare le riflessioni nei ragazzi dopo la visione del film. 

 

E. SCHEDE DIDATTICHE FILM  

Il Garante regionale, per promuovere ulteriormente il cinema quale strumento di comunicazione, ha affidato un 

incarico ad esperti per scegliere ed analizzare dei film che trattino i temi del rispetto, dell’empatia, della non 

prevaricazione, del bullismo e cyberbullismo.  

Sono stati selezionati ed esaminati n.30 film e precisamente: n.10 film adatti alle scuole primarie, n.10 rivolti alle 

secondarie di primo grado e n.10 alle scuole secondarie di secondo grado. I film potranno essere richiesti 

gratuitamente in prestito presso il circuito delle mediateche della Regione. Ognuno di questi film è abbinato ad 

una scheda didattica.  

DESTINATARI Scuole PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 

FINALITA’ Sensibilizzare i ragazzi sui temi del rispetto, della non discriminazione, del bullismo  

 

ATTIVITA’ Fornire ai docenti uno strumento utile per far riflettere i bambini e i ragazzi dopo la visione 

di uno dei film proposti. Saranno messe a disposizione, su richiesta, 30 schede didattiche 
realizzate su n.30 film selezionati (10 film di animazione per scuole primarie, 10 film per 
scuole secondarie di primo grado, 10 film per le scuole secondarie di secondo grado). I film 

sono disponibili gratuitamente presso il circuito delle Mediateche della Regione.  

Le schede riguarderanno i seguenti film: 

 
 

 SCUOLA 
PRIMARIA  

SCUOLA SEC. I GRADO  SCUOLA SEC. II 
GRADO  

1 Ant Bully  Caterina va in città (**) Ben X  

2 
Billy Elliott (*) La città incantata (**) 

Quando hai 17 

anni 

3 E.T.  (*) Edward mani di forbice (**) Certi bambini  

4 
Ernest & 

Celestine  
Il ragazzo invisibile (**) 

Cyberbully 

(edizione in 
lingua inglese) 

5 Essere e avere Il signore delle mosche (**) Disconnect  

6 I 400 colpi La forma della voce (**) Elephant  

7 
Stelle sulla terra  

Il gigante di ferro 

 
Un bacio 
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8 Un ponte per 
Therabithia  

Inside out (*) La classe  

9 Wonder (*) Tomboy (**) L'onda 

10 La gabbianella e 

il gatto 
Basta guardare il cielo Mean Creek 

 (*) film adatti anche ai 
ragazzi delle scuole 
secondarie di primo 
grado 

(**) film adatti anche ai ragazzi delle 
scuole secondarie di secondo grado 

 

NOTE 

ORGANIZZATIVE 

I film sono richiedibili gratuitamente con il prestito settimanale presso le mediateche della 

regione. Per richiedere la scheda didattica corrispondente, sarà sufficiente inviare una 
richiesta all’ufficio del Garante regionale per riceverla via mail. 

  

PARTNER Circuito delle Mediateche della Regione - UNICEF 

 

 

F. INTERVENTI DEL COMPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI DEL FVG 

Il Compartimento di polizia postale e delle comunicazioni, è disponibile ad effettuare degli interventi formativi 

rivolti ad ampi gruppi di ragazzi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione utili a prevenire 

episodi di cyberbullismo. 

Le richieste dovranno essere formulate compilando il format presente nel sito dell’Ufficio scolastico regionale del 

Friuli Venezia Giulia. 

G. FORMAZIONE AUTUNNALE GARANTE 

Il Garante regionale attiverà durante i mesi autunnali un percorso di formazione rivolto a dirigenti e referenti 

dell’area benessere/bullismo.  
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3. FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Il Garante regionale intende avviare nel corso dell’anno scolastico 2018/19  i seguenti percorsi formativi: 

ARGOMENTO TRATTATO TARGET DI RIFERIMENTO SEDE 

NORMATIVA E BUONE PRASSI 

SUL TEMA DEL BULLISMO 

DIRIGENTI E REFERENTI AREA 

BENESSERE/BULLISMO 

UDINE (4 pomeriggi nel mese di 

ottobre) 

IL CONCETTO DI CURA NELLE 

RELAZIONI CON I BAMBINI 

EDUCATORI FASCIA 0/6 – 

OPERATORI SOCIALI 

UDINE (un pomeriggio nel mese di 

febbraio) 

NORMATIVA RIFERITA AI MSNA –  

CONOSCENZA DELLE RETI 
TERRITORIALI 

ASPIRANTI TUTORI PER I MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  

UDINE (novembre 2018) 

TUTELA DEI BAMBINI NEI 
CONFLITTI FAMILIARI – 
RAFFORZAMENTO DELLE 
CAPACITA’ GENITORIALE COME 

PREVENZIONE DEGLI 
ALLONTANAMENTI 

INSEGNANTI – OPERATORI 
SOCIALI 

UDINE (un pomeriggio nel periodo 
compreso tra febbraio e aprile 
2019) 

 

4. EDITORIA 

Il garante regionale mette a disposizione nel proprio sito internet diverse pubblicazioni afferenti il tema dei diritti 

della persona.   

PUBBLICAZIONI SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

SCUOLE 
PRIMARIE 

SCUOLE 
SECONDARIE 
DI PRIMO 
GRADO 

SCUOLE 
SECONDARIE 
DI SECONDO 
GRADO 

 

La Convenzione in parole semplici: 
testo realizzato in collaborazione con 
Comitato provinciale UNICEF di Gorizia. Il 
libretto è la traduzione di un opuscolo 
pubblicato in Inghilterra dall’UNICEF. E’ il 
frutto del lavoro di un gruppo di bambini 
che hanno riscritto alcuni articoli della 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia 

del 1989, quelli più attinenti alla realtà 
che li riguarda, per spiegarli ai coetanei di 
tutto il mondo. All’interno sono presenti 
gli articoli della Convenzione, alcuni 
disegni da colorare e degli interessanti 
spunti di riflessione. 

 

x x   
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Quaderno “La Convenzione sui diritti 
dell’infanzia”: Quasar, Chiara e Marco 
sono i protagonisti dei fumetti che 
accompagnano i ragazzi verso la 
scoperta dei contenuti della 
Convenzione. Il quaderno è disponibile 
sino ad esaurimento scorte. Poi, sarà 
possibile scaricarlo dal sito internet del 

Garante dei diritti della persona. 

 x   

 

“Lucillino inventadiritto, sulle orme di 
Lucilla, i diritti dei ragazzi spiegati ai 
bambini”: progetto in convenzione con il 

Garante regionale dei diritti dei bambini 
e degli adolescenti della regione Emilia 
Romagna. Un prodotto interattivo, 
concepito come strumento didattico per 
gli insegnanti e gli studenti. Sono 
presenti materiali didattici per gli 
insegnanti e attività interattive per gli 
studenti.  

 

  x  

“Testo della convenzione di New 
York”: libretto contenente il testo 
integrale della Convenzione. 

 

  x x 

“Il quaderno dei diritti”: un progetto 

editoriale del Garante regionale dei diritti 
della persona. Un quaderno in cui, di volta 
in volta, verranno trattati temi correlati ai 
diritti della persona, un utile strumento di 
lavoro e spunto di riflessione. I quaderni 
ad oggi realizzati si possono scaricare dal 
sito del Garante regionale. Alcuni 
possono essere funzionali ad 

approfondimenti per gli Studenti delle 
secondarie di secondo grado, altri per 
esperti del settore. 

   x 

 

I materiali oltre a essere disponibili nella sezione “pubblicazioni” del sito, possono essere richiesti tramite mail a 

cr.organi.garanzia@regione.fvg.it. (ritiro presso le sedi del Garante regionale dei diritti della persona)   

Oltre alle pubblicazione sopra riportate vi sono due testi che il Garante regionale mette a disposizione con la 

modalità del Prestito mensile e sono: 
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La Costituzione italiana raccontata ai ragazzi, piemme edizioni, Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza, 

Geronimo Stilton, il topo-giornalista diventato famoso in tutto il mondo ci parla dei 12 principi fondamentali della 

costituzione italiana. 

Fiabe e diritti, Sette storie per raccontare sette diritti dell’infanzia, Massimo Andrei, Autorità Garante per 

l’Infanzia e l’adolescenza, 2015. Si ricorda, inoltre, che nel sito dell’ Autorità Garante 

http://garanteinfanzia.org/news/un-mare-di-bambini-le-fiabe-di-andrei  è presente la versione audio del libro 

con la voce di Massimo Andrei è quindi possibile far ascoltare ai bambini le fiabe. 
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INFORMAZIONI E SITI UTILI: 

Per supportare il lavoro dei docenti e favorire la diffusione delle conoscenza sui contenuti oggetto della 
Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, indichiamo alcuni siti internet dai quali poter 
scaricare materiali e restare sempre aggiornati su tutte le tematiche di pertinenza del Garante regionale dei diritti 
della persona: 
 

1. Garante regionale dei diritti della persona (http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/garante-
diritti-persona/) 
 
Per essere informati costantemente sulle attività e i progetti del Garante Reginale nelle news sono 

riportati tutti i progetti e attività realizzate o patrocinate dal Garante, nella sezione pubblicazioni tutti i 
materiali. 
Nel mese di settembre il Garante regionale invia una newsletter a tutte le scuole della Regione 
riepilogativa di tutte le attività e i progetti proposti per l’anno scolastico in corso. Periodicamente vengono 
inviate ulteriori comunicazioni tramite mail e newsletter. 
 

2. Sito autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. (www.garanteinfanzia.org )  

 

Per avere una panoramica nazionale rispetto ai progetti e le proposte sui temi di pertinenza del garante. 

Vi è la possibilità di iscriversi a una newsletter newsletter@garanteinfanzia.org, e di seguire le attività 

attraverso i social (FB, twitter) 

 

3. Generazioni connesse - safer internet centre – progetto coofinanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito di un programma finalizzato a rendere internet un luogo più sicuro (coordinato dal MIUR 

– molti partner tra cui L’AGIA, compartimento di polizia postale e delle comunicazioni, Save the children, 

telefono azzurro, Università di Roma, di Firenze…) http://piattaforma.generazioniconnesse.it/ 

 

Al programma Generazioni Connesse siamo direttamente legati, in quanto sia Garante Nazionale che 

regionale hanno patrocinato e aderito a tale programma. Generazioni connesse punta a una campagna 

di comunicazione ad ampio raggio, attività di informazione anche attraverso l’ausilio della polizia di 

stato, il rafforzamento delle HELPLINE di telefono azzurro (19696) un servizio in grado di fornire 

supporto, in particolare a bambini, adolescenti e genitori, in merito a esperienze negative e/o 

problematiche inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media, Il rafforzamento di due Hotline (www.azzurro.it di 

Telefono Azzurro e www.stop-it.it di Save the Children) riservate agli utenti della Rete per segnalare la 

presenza online di materiale pedopornografico. 

 

Nel sito di generazioni connesse troverete: 

ricerche, documenti rivolti a insegnanti, genitori e ragazzi in base alle diverse fasce d’età (dalla primaria in 

poi), video, corti di animazione 

 

4. Parole Ostili. Progetto di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole (http://paroleostili.com/) 

Manifesto della comunicazione non Ostile, schede didattiche rivolte a scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado, approfondimenti sul tema dei linguaggi ostili e della digital education, eventi 

formativi 


