Modena, 18 gennaio 2021
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cl 02 fasc 2021/1

 Ai Dirigenti scolastici delle scuole primarie paritarie
di Modena
 Alle/agli insegnanti con alunni stranieri
nati in Italia nel 2010 delle scuole primarie paritarie
di Modena

Oggetto: “Bambin@=Cittadin@” sesta edizione a.s. 2020/21

Gentilissime/i,
anche quest'anno il Comune di Modena, per volontà del Consiglio Comunale, insieme a
Unicef organizza la manifestazione “Bambin@= Cittadin@”, giunta così alla sua sesta nonché molto speciale edizione.
Nonostante la situazione molto complessa è rimasta forte la volontà del Comune di consegnare la cittadinanza onoraria modenese ai bambini nati in Italia nel 2010 da genitori migranti, residenti nel territorio comunale che qui abbiano compiuto un ciclo di istruzione insieme ai loro coetanei.
La cittadinanza onoraria ha un forte valore simbolico, pur non avendo valore giuridico, e attraverso questa il Comune intende ribadire il principio di uguaglianza dei diritti per tutti i
bambini, riconoscendo alla scuola un ruolo centrale nel processo di costruzione di una comunità interculturale inclusiva, luogo privilegiato di incontro e di esercizio dei diritti - doveri
di cittadinanza.
Pensiamo che questa possa rappresentare un’occasione per promuovere il coinvolgimento
di tutta la classe attraverso un percorso di approfondimento sulla cittadinanza e sui diritti
dei bambini. Per questa ragione si svolgerà lunedì 25 gennaio dalle ore 15.00 alle ore
15.45 un incontro a distanza con i docenti in cui Unicef presenta "L'Albero dei dirit ti" un percorso sulle tematiche della cittadinanza e diritti da utilizzare per il lavoro in
classe. I docenti interessati sono pregati di inviare una mail a memo@comune.modena.it
Le attività svolte potranno poi essere documentate, con la disponibilità da parte del personale di Memo a dare un supporto concreto, e i materiali prodotti dalle classi verranno raccolti per essere valorizzati e condivisi in occasione della manifestazione. Le documentazio-

ni in formato elettronico, sotto forma di video, power point o altro, andranno inviate a
memo@comune.modena.it entro il 18 marzo 2021.
La cerimonia quest'anno si svolgerà in primavera on line in data da definire, alla presenza
delle autorità e di Unicef. Le cittadinanze onorarie saranno recapitate alle scuole prima del la cerimonia e concorderemo in seguito le modalità dell'evento.
Inoltre sarà possibile un dialogo a distanza con le autorità cittadine presenti alla Cerimonia,
preparando le domande che i bambini vogliono porgere al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessora all'Istruzione e al Presidente di Unicef. Le domande dovranno pervenire entro il 18 marzo a Memo in forma scritta o di breve video. In quest'ultimo
caso il video potrà essere proiettato durante la cerimonia, previa raccolta delle dovute liberatorie.
Invieremo altra mail informativa relativa alla data della cerimonia e alle modalità di partecipazione.
Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione vi indichiamo di seguito i riferimenti utili per la gestione di questa iniziativa.
Cordiali saluti,

l'Assessora
Grazia Baracchi

Contatti e riferimenti utili: Per le comunicazioni e tutti gli aspetti che riguardano l'organizzazione della manifestazione:
M.E.MO "S.Neri" Comune di Modena Viale J.Barozzi, 172
Maria Grazia Rotelli – tel 059 2034320
maria.grazia.rotelli@comune.modena.it
Katia Sighinolfi – tel 059 2034332
katia.sighinolfi@comune.modena.it

