Da: garanteinfanziadolescenza@comune.palermo.it
Oggetto: SAVE THE DATE - Trentennale ratifica italiana convenzione ONU
Data: 20/05/2021 20:31:23

Il giorno 27 maggio ricorre il trentennale della ratifica Italiana della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.
In vista di tale ricorrenza, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Palermo, in collaborazione
con Unicef, Cifa for People, SoS Villaggi, Arciragazzi, Anci Sicilia, Garante Regionale per l'infanzia e
l'adolescenza e Forum Terzo Settore Sicilia, sta organizzando degli incontri e dei momenti formativi, da
remoto, volti a sensibilizzare la cittadinanza e a rinnovare l'attenzione verso politiche che garantiscano
l'applicazione dei principi della convenzione ONU.
Tali incontri si svolgeranno nelle seguenti giornate:
26 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 seminario "Ascolto e la Partecipazione";
27 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 seminario sulle Comunità Educanti;
28 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 una tavola rotonda sul Gioco;
29 maggio dalle 15.00 alle 17.00 5 workshop sul tema del gioco.
Per partecipare a tali eventi è necessario registrarsi al link che verrà a breve comunicato.
Cordiali saluti.
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