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PROGRAMMA 

 

Ogni anno in tutto il mondo il 20 Novembre si celebra la giornata mondiale dei Diritti dei 
Bambini. A Trieste la rete di Diritti e Storti organizza anche quest’anno un mese di iniziative 
gratuite rivolte ai bambini, agli adulti, educatori e genitori, per promuovere il tema dei diritti 
attraverso giochi, laboratori, letture, mostre, conferenze e momenti di formazione. 
Aggiornamenti degli eventi e modalità di partecipazione sulla pagina Facebook.com/ 
DirittieStorti. 
 

 

4/11 giovedì 
ore 15.00  

FAMIGLIE IN MOVIMENTO: BENANDANTS 
Mini Mu Museo dei Bambini Parco San Giovanni via Weiss 15 
invenzione di personaggi partendo da forme casuali di carta e ispirati alle opere in Mostra 
iscrizioni tramite email info@mini-mu.it o Whatsapp 3332611573 
 
ore 17.00  

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL VILLAGGIO PER CRESCERE 
a cura Nati per Leggere e Un Villaggio per Crescere 
via Ponzianino 16/b 
letture per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. L’incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti 
Covid19 (Green pass obbligatorio per i maggiori di 12 anni) ed è a numero chiuso con prenotazione 



obbligatoria con messaggio Whatsapp o SMS al numero 3389328424 indicando nome ed età del/la 
bambino/a e nome dell’adulto accompagnatore 
 
 

5/11 venerdì 
ore 16.30  

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL MINI MU 
a cura Nati per Leggere e LibRibelli 
Mini Mu Museo dei Bambini Parco San Giovanni via Weiss 15 
letture e laboratorio creativo per famiglie con bambini 0-6 anni. Esposizione di libri in regalo per 
grandi e piccoli a cura della libreria LibRibelli con il furgoncino Drago di zio Giò. 
L’ incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 (Green pass obbligatorio per i 
maggiori di 12 anni) ed è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o 
SMS al numero 3493256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome dell’adulto accompagnatore 
 
 

6/11 sabato 
ore 15.00  

COME SI FA ? 
Mini Mu Museo dei Bambini Parco San Giovanni via Weiss 15 
Sandri Di Suald, autore delle opere in mostra, lavora e coinvolge i partecipanti nella creazione di un personaggio 
iscrizioni tramite email info@mini-mu.it o Whatsapp 3332611573 età consigliata 5 – 99 anni 
 
 
ore 18.00  

INAUGURAZIONE DIRITTI E STORTI 
diretta facebook.com/DirittieStorti 
conferenza stampa di presentazione del programma 
 
 

8/11 lunedì 
ore 17.40 

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL NUOVO GUSCIO 
a cura Nati per Leggere e Nido il Nuovo Guscio 
Punto Lettura NpL Il Nuovo Guscio via delle Monache 3 
incontro di lettura dedicato ai bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un adulto, aperto anche ai non 
frequentanti il Nido. È gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 (Green pass obbligatorio per 
maggiori di 12 anni) ed è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria a ilguscio@consorziolarca.it  
 
 

10/11 mercoledì 
ore 10.30 

NATI PER LEGGERE IN BIBLIOTECA / ROZENI ZA BRANJE V KNJIŽNICI 
a cura Nati per Leggere e Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi 
Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi via Filzi 14 



letture per bambini 0-3 anni bilingui sloveno-italiano e consigli di lettura. L’appuntamento è inserito nelle 
iniziative promosse dal Progettto nazionale Mammalingua per la valorizzazione della lingua madre e del 
multilinguismo. 
L’ incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 (Green pass obbligatorio per i 
maggiori di 12 anni) ed è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o 
SMS al numero 3493256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome dell’adulto accompagnatore 
 
 

10/11 mercoledì 
ore 18.00 

IL PROGETTO “TUTELA E DIRITTI”: PER GARANTIRE E TUTELARE I DIRITTI DI 
TUTTI I BAMBINI CON DISABILITÀ 
a cura A.B.C. Associazione per i bambini chirurgici del Burlo  
presentazione online del webinar in programma il 16/11 
Link: https://us02web.zoom.us/j/88991793665?pwd=dklvVi8zejZUR1NodDB0aGxhZjAxdz09 
Meeting ID: 889 9179 3665 
Passcode: 309933 
 
 

13/11 sabato 
ore 10.30 

CRESCERE CON I LIBRI, LIBRI PER CRESCERE 
a cura Nati per Leggere 
Libreria Lovat Viale XX Settembre 20 (terzo piano Centro Commerciale Oviesse) 
incontro per genitori e operatori della prima infanzia che inaugura a Trieste la Settimana Nazionale Nati per 
Leggere. Angela Dal Gobbo, esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia dialoga con Antonella Farina 
referente locale Nati per Leggere Trieste, sulla 7’ edizione di “Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri 
lettori”.  
Prenotazione obbligatoria con mail a trieste@ librerielovat.com o telefonando al numero 040637399 
 
ore 16.00 

CANZONI SOPRA L’ALBERO 
Mini Mu Museo dei Bambini Parco San Giovanni via Weiss 15 
musiche e canzoni per bambini e bambine, da cantare e reinventare, con il maestro Giuseppe Roberto Atzori 
iscrizioni tramite email info@mini-mu.it o Whatsapp 3332611573 età consigliata 4 – 99 anni 
 
 

14/11 domenica 
ore 10.00 – 11.00 – 12.00 

STORIE E RIME STORTE 
a cura Piero Guglielmino (Babbo raccontami) e Libreria La Fantastica 
Libreria La Fantastica via Colautti 6 
letture ad alta voce a cura di Piero Guglielmino. Storie divergenti e rime strampalate per il diritto a essere storti. 
Età consigliata 5-8 anni. Prenotare al numero 3451739506 o tramite email a librerialafantastica@gmail.com 
 



16/11 martedì 
ore 17.00 

ZAJČKOV BRALNI KROŽEK / IL CLUB DEL CONIGLIO 
a cura Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi 
Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi via Filzi 14 
lettura di fiabe 
 
ore 17.00 

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL TRAM DEI LIBRI 
a cura Nati per Leggere – Biblioteca Il Tram dei Libri - LibRibelli 
via Doberdò 20/3 Opicina 
incontro di lettura per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Esposizione di libri in regalo per grandi e 
piccoli a cura della libreria LibRibelli con il furgoncino Drago di zio Giò. 
L'incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 (Green pass obbligatorio per i maggiori di 
12 anni), ed è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria con mail a insiemesullaltipiano @gmail.com 
indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore 
 
 

TUTELA E DIRITTI 
ore 18.00 
a cura A.B.C. Associazione per i bambini chirurgici del Burlo 
webinar gratuito condotto dalla avvocatessa Elisabetta Rovatti sugli strumenti di garanzia e inclusione per i 
bambini con disabilità con particolare focus nell’ambito scolastico 
per iscrizioni https://abcburlo.it/iscriviti-webinar-inclusione.../ 
 
 

17/11 mercoledì 
ore 10.00 

I DIRITTI IN PAROLE SEMPLICI 
a cura Scuola dell’Infanzia e Primaria “F. Filzi - A. Grego” I.C. “San Giovanni” 
lettura della Convenzione dei diritti dei bambini nella edizione UNICEF 
 
ore 15.30 

NASCERE PRIMA DEL TEMPO:  
UNA RIFLESSIONE SUGLI ESITI DELLO SVILUPPO 
NH HOTEL Corso Cavour 7 
a cura Associazione Scricciolo 
convegno in presenza e online. Per iscrizioni scrivere a: iscrizioni.formazione @ burlo.trieste.it  
 
ore 17.30  

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL VILLAGGIO PER CRESCERE 
a cura Nati per Leggere e Un Villaggio per Crescere 
via Valmaura 69/a 
Letture per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. L’incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli 



anti Covid19 (Green pass obbligatorio per i maggiori di 12 anni) ed è a numero chiuso con 
prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o SMS al numero 3389328424 indicando nome ed età 
del/la bambino/a e nome dell’adulto accompagnatore 
 
 

18/11 giovedì 
ore 17.00 

ZAJČKOV BRALNI KROŽEK / IL CLUB DEL CONIGLIO 
a cura Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi 
Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi via Filzi 14 
lettura di fiabe 
 
ore 17.00 

LA COPERTA DI YUSUF 
a cura Diritti e Storti e Mini Mu 
Mini Mu Museo dei Bambini Parco San Giovanni via Weiss 15 
laboratorio di grafica e realizzazione quadrato cm 10x10 in lana a maglia o uncinetto. Il progetto è promosso 
dal Forum Lampedusa Solidale per creare una coperta infinita, legame tra le storie delle singole persone. 
Iscrizioni tramite email info@mini-mu.it o Whatsapp 3332611573 età consigliata 6 – 99 anni 
 
 

19/11 venerdì 
ore 10.00 

I DIRITTI IN PAROLE SEMPLICI 
a cura Scuola dell’Infanzia e Primaria “F. Filzi - A. Grego” I.C. “San Giovanni” 
lettura della Convenzione dei diritti dei bambini nella edizione UNICEF 

 
ore 11.00 

INSIEME SI VA LONTANO 
a cura Scuola dell’Infanzia “M. Panizon” I.C. “San Giovanni” 
produzione di cartelloni 
 
 

20/11 sabato 
ore 10.30 

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE AL MINI MU 
a cura NpL Nati per Leggere e LibRibelli 
Mini Mu Museo dei Bambini Parco San Giovanni via Weiss 15 
letture e laboratorio creativo per famiglie con bambini 0-6 anni. Esposizione di libri in regalo per 
grandi e piccoli a cura della libreria LibRibelli con il furgoncino Drago di zio Giò. 
L’incontro è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 (Green pass obbligatorio per i 
maggiori di 12 anni) ed è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o 
SMS al numero 3493256747 indicando nome ed età del/la bambino/a e nome dell’adulto accompagnatore 
 



 

20/11 sabato 
ore 11.30 

IL DIRITTO AL FUTURO 
a cura Fridays for Future e Fondazione Luchetta 
Giardino Pubblico Muzio de Tommasini (zona cinema estivo e area giochi) 
festa di compleanno della Convenzione dei diritti dei Bambini firmata a New York il 20 Novembre 1989 
laboratorio con la illustratrice Sara Not 
All'appuntamento parteciperà il Drago di zio Giò, il fantastico furgoncino della Libreria LibRIbelli, l'unica 
libreria di Trieste dove i libri non si comprano né si vendono, ma si possono prendere gratuitamente 
 
 

22/11 lunedì 
DIRITTI IN LETTURA 
ore 10.25 
a cura Scuola Primaria “C. Suvich” I.C. “San Giovanni” 
letture ad alta voce rivolte agli alunni del plesso “C. Suvich” 
 
 

23/11 martedì 
ore 14.30 

PRIMO DIRITTO: LA VITA. I MIEI PRIMI NOVE MESI 
a cura Centro Aiuto alla Vita in collaborazione con FederVita FVG 
Sala del Giubileo - Sala Xenia, Riva 3 Novembre 9  
l’evento fa parte del progetto regionale “Vita e famiglia: il futuro nasce prima”. Laboratorio con i bambini (età 
9-10 anni) sul diritto alla Vita, che è il primo di tutti i diritti, con riflessioni, immagini, proiezioni e animazione 

 
ore 17.30 

MANUEL BRAGONZI 
PER SEMPRE  
Sala del Giubileo - Sala Xenia, Riva 3 Novembre 9  
presentazione del libro e dibattito. Il racconto della vita di un bambino che, attraverso la sofferenza, scopre la 
Bellezza 
 
 

24/11 mercoledì 
ore 17.00 

INCONTRIAMOCI A BASSA VOCE IN BIBLIOTECA 
a cura Nati per Leggere 
Biblioteca comunale Quarantotti Gambini via delle Lodole 7/a 
le volontarie accoglieranno famiglie con bambini da 0 a 6 anni per condividere le storie più belle. L’incontro 
è gestito nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid19 (Green pass obbligatorio per maggiori di 12 anni) ed 
è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria con messaggio Whatsapp o SMS al numero 3493256747 
indicando nome ed età del/la bambino/a e nome del genitore o altro adulto accompagnatore 



ore 17.00 

LA COPERTA DI YUSUF 
a cura Diritti e Storti e Mini Mu 
Mini Mu Museo dei Bambini Parco San Giovanni via Weiss 15 
laboratorio di grafica e realizzazione quadrato cm 10x10 in lana a maglia o uncinetto. Il progetto è promosso 
dal Forum Lampedusa Solidale per creare una coperta infinita, legame tra le storie delle singole persone 
iscrizioni tramite email info@mini-mu.it o Whatsapp 3332611573 età consigliata 6 – 99 anni 
 
 

25/11 giovedì 
ore 17.30 

BIOLOGICAL NURTURING: 
PER ALLATTARE SEGUI IL TUO ISTINTO 
a cura Mamme alla Pari 
Mediateca La Cappella Underground, via Roma 19 
proiezione del video realizzato dalla ostetrica Suzanne Colson e dialogo con esperti 
prenotazione con messaggio alla pagina Fb mammeallaparitrieste /mammeallapari@gmail.com 
 
ore 18.00 

STEREOTIPI DI GENERE NELLA STORIA DELL’ARTE 
a cura Dario Castellaneta iSDC Centro Internazionale Studi e Documentazione Cultura Giovanile 
KNULP via Madonna del Mare 7/a 
 
 

26/11 venerdì 
ore 10.25 

DIRITTI IN LETTURA 
a cura Scuola Primaria “C. Suvich” I.C. “San Giovanni” 
letture ad alta voce rivolte agli alunni del plesso Suvich 
 
 

30/11 martedì 
ore 17.30 

GIULIA BLASI 
BRUTTA. STORIA DI UN CORPO COME TANTI 
Libreria Lovat - Viale XX Settembre 20 (terzo piano Centro Commerciale Oviesse) 
presentazione del libro e dibattito. Una donna nasce, cresce e passa tutta la vita a tenersi alla larga dall'essere 
identificata come "brutta": è la storia raccontata da Giulia Blasi in questo libro, una raccolta di saggi brevi che 
hanno l'esplosività di una serie di monologhi lucidi e affilati, a metà tra ferocia e risata 
 
 
 
 
 



Eventi in programma con data da confermare 
 

POP-UP FESTIVAL  
DELLE EMOZIONI, DEL BENESSERE E DEI DIRITTI DEI BAMBINI 
Attività by Six Seconds in partnership con UNICEF 
giochi e laboratori per allenare l’Intelligenza emotiva 3-99 anni 
 

DRAGO di ZIO GIÒ 
luogo e data da confermare 
è il fantastico furgoncino della Libreria LibRIbelli, l'unica libreria di Trieste dove i libri non si comprano né si 
vendono, ma si possono prendere gratuitamente 
 
LA COPERTA DI YUSUF 
luogo e data da confermare 
l’iniziativa de La coperta di Yusuf è promossa dal Forum Lampedusa Solidale: un deposito di storie e ricordi, 
rappresentati da piccoli quadrati di lana fatti a mano e cuciti tra loro per sollecitare la nostra responsabilità. 
Diritti e Storti si incarica di spedire a Lampedusa quanto raccolto a Trieste durante il mese di Novembre. Al 

momento confermati i laboratori del 18 e 23 Novembre dalle 17.00 alle 19.00 presso Mini Mu Museo dei 

Bambini. Si possono consegnare i quadrati già realizzati presso Mini Mu Museo dei Bambini Parco di san 

Giovanni via Weiss 15 e presso KNULP via Madonna del Mare 7/a 

 

LA FIGURA DEL TUTORE/TUTRICE DI MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI (MSNA) 
luogo e data da confermare 
incontro online organizzato per la diffusione e la conoscenza della figura e del ruolo del tutore volontario di 
minori stranieri non accompagnati (MSNA) in collaborazione con Barbara Santagata e Jessica Beele dell’Istituto 
don Calabria 
 

CRICKET 
luogo e data da confermare 
torneo di cricket organizzato con i minori stranieri non accompagnati, gli educatori e i tutori volontari. Incontri 
introduttivi e allenamenti per fare conoscere uno sport poco praticato in Italia quale opportunità di integrazione 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

ufficio stampa: elena dragan 
tel. 347 873 66 13      
dirittiestorti@gmail.com 
facebook.com/DirittieStorti 

 
Ideazione e coordinamento: Elena Dragan, Mariarosa Milinco, Federica Tamburlini 


