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"L'umanità ha il dovere di dare ai bambini il meglio di se stessa": è nel preambolo della 

Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, approvata dall'assemblea dell'ONU il 20 novembre 

1959 e diventata poi, nello stesso giorno del 1989 Convenzione Internazionale sui diritti 

dell'infanzia, che si riconosce il bambino come soggetto di diritto, titolare di diritti non solo oggetto 

di cure e protezione. 

Ed è proprio “I diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza” il tema ispiratore del Meeting delle Scuole 

dell'Infanzia della Città, giunto alla settima edizione, che si terrà il prossimo 8 giugno presso il 

Parco Baden Powell. 

Diritti come sinonimo di corretta relazione dare-ricevere, su cui improntare i rapporti 

interpersonali. “Un mondo di diritti nelle loro mani”, quindi, come espresso da Mary Robinson, ex 

Alto Commissario dell’ONU per i Diritti Umani: perché “…educare ai diritti umani non vuol dire solo 

insegnare e imparare i diritti umani, ma anche educare per promuovere i diritti umani. Il ruolo 

fondamentale dell’educazione ai diritti umani è rendere gli individui in grado di difendere i propri 

diritti e quelli degli altri”.  

E' in questa accezione che hanno lavorato le scuole dell'infanzia nel corso dell'anno scolastico 

2012-2013 attraverso laboratori didattici coinvolgendo con successo i nostri piccoli che hanno 

prodotto “opere artistiche” originali utilizzando molteplici materiali dal polistirolo ai riciclati.  

Le opere prodotte dagli alunni della Scuola dell'Infanzia saranno esposte in un apposito spazio 

all'interno del Meeting e saranno occasione di verifica, scambio e confronto tra le diverse realtà 

scolastiche alla conclusione della programmazione annuale che ha affrontato, tra altri, molteplici 



temi quali l'ambiente, la vita degli animali, il cielo, l'acqua, i miti greci e le grandi fiabe 

internazionali. 

L'Amministrazione Comunale ed, in particolare, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, fin dal 2007 

hanno voluto fortemente la realizzazione di questa manifestazione inserendola negli eventi 

culturali della Città quale momento indispensabile per lo scambio ed il confronto di esperienze tra 

le scuole e gli operatori impegnati nella formazione dei bambini dai tre ai cinque anni. 

Il Meeting, in linea con la “Città Educante” e la Consulta Cittadina della scuola
1
, perseguirà ancora 

una volta, l'obiettivo di un'educazione attiva e non ad esclusivo appannaggio della famiglia o della 

singola scuola, ma della  Città nel suo complesso.  

Al fine di aprire la scuola al territorio, per la realizzazione del suddetto evento, è prevista la 

compartecipazione della associazioni e degli amici della Baby Art quali: 

• l'Associazione Sportiva Genitori; 

• l'Associazione Legambiente; 

• la Sat; 

• i Volontari della Croce Rossa,  

• la Protezione Civile; 

• l'Istituto Professionale per il Turismo “Racioppi”; 

• gli Ambasciatori Lucani,  

che metteranno a disposizione gratuitamente i propri iscritti per il buon esito del Meeting. 

E' prevista, inoltre, la partecipazione fattiva di Enti e di alcuni operatori economici della Città che a 

vario titolo sostengono da anni i percorsi formativi della prima infanzia: 

                                                 
1  Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 131 del 20 dicembre 2007 ha approvato l’istituzione della Consulta cittadina 

della scuola e la ”Carta della Consulta cittadina sulla scuola”, organismo avente funzioni e compiti di primaria importanza 

nell’ambito delle attività propositive ed orientative delle politiche scolastiche cittadine.  

  Il logo di “Potenza Città educante” è formato da figure che sorreggono  una spirale che lascia intravedere la lettera “C”, 

iniziale di città, cittadino, cultura, comunità, convivenza civile, collaborazione, cooperazione e di quant’altro rimanda al dialogo e alla 

partecipazione. 

 

 



• l'APT, 

• l'ACTA, 

• la Multiservice Sud, 

• la Cooperativa Venere, 

• la ditta Maggio, 

• la ditta Gerardi, 

che forniranno il materiale e le attrezzature indispensabili per la riuscita dell'evento. 

Programma del Meeting. 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:30 il Parco si animerà del suono di tanta musica e delle voci delle 

bambine e dei bambini delle Scuole dell'Infanzia Comunali, Statali e Paritarie della Città. 

Un team composto da operatori, animatori e truccatori si occuperà dell'accoglienza dei piccoli 

guidandoli gioiosamente attraverso percorsi didattici dove poter sperimentare sensazioni tattili, 

sonore, visive, gustative e di movimento.  

Sono previsti, infatti, giochi, prove pratiche, laboratori all'aperto, spettacoli musicali, degustazioni, 

gadget e tanti palloncini colorati.  

Il Meeting sarà allietato dalle performance musicali degli allievi dell'Istituto Comprensivo 

“Sinisgalli”, dell'Istituto Comprensivo “Torraca – Bonaventura”, dell'Istituto Comprensivo 

“Leopardi”, dell'Istituto Comprensivo “L. Milani” e del Liceo Musicale della Città, che gli ha visti 

protagonisti il 23 e 24 maggio 2013 nell'ambito della 1ª edizione della Rassegna Musicale “Scuola 

in Musica 2013”, svoltasi presso il Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza ed organizzato 

dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione – Città Educante. 

         L'ASSESSORE ALLA P.I. 

              Giuseppe Messina 


