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Alle/Ai Dirigenti scolastiche/i delle scuole primarie 
e primarie paritarie di Modena

 
                                                      e p.c. alle/agli insegnanti con alunni stranieri nati in Italia nel 2011

Gent.me/i Dirigenti, 

anche quest'anno il Comune di Modena, per volontà del Consiglio Comunale, insieme a Unicef organizza la mani -
festazione “Bambin@= Cittadin@” per il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia
e che abbiano compiuto almeno un ciclo di istruzione insieme ai coetanei italiani. La cerimonia  si terrà nel mese di
aprile 2022 e  sarà preceduta da alcune tappe significative.

Data la forte attenzione al tema dei diritti dell'infanzia connesso all'iniziativa “Bambin@= Cittadin@”, Unicef realiz-
zerà un incontro formativo per i docenti delle classi interessate finalizzato a fornire alcuni strumenti culturali e
operativi per lavorare con i bambini sull'educazione ai diritti umani e alla cittadinanza. L'incontro sarà il giorno lu-
nedì 29 novembre dalle 17.00 alle 18.00 online. Verrà inviato il link per la partecipazione.  Sarà inoltre consegnata a
ciascuna classe la pubblicazione di Unicef "I diritti dei bambini in parole semplici".

Pur non sapendo quale forma potrà avere la cerimonia, dato il perdurare della pandemia,  auspichiamo il coinvol-
gimento delle scuole, non solo per la consegna delle cittadinanze, ma per un approfondimento del concetto stesso
di cittadinanza. Le insegnanti delle classi interessate verranno contattate dal servizio Memo per un supporto/rac -
colta dei materiali e per fornire maggiori dettagli riguardo all'organizzazione dell'evento.

Come gli anni precedenti il servizio alle autonomie scolastiche del Comune di Modena Memo contatterà le segre-
terie degli IC  per l'individuazione dei bambini interessati.

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione vi indichiamo di seguito i riferimenti utili per la gestio-
ne di questa iniziativa. 

Cordiali saluti,
l'assessora       

          Grazia Baracchi

Contatti e riferimenti utili: 
Per le comunicazioni e gli aspetti che riguardano l'organizzazione della manifestazione: 
M.E.MO "S.Neri" Comune di Modena 
Viale J.Barozzi, 172 
Tel 059 203 4311
memo@comune.modena.it

mailto:memo@comune.modena.it

