
 Circolo Filatelico Numismatico di Dolo

Movimento di  Cooperazione educativa

Concorso

“Buongiorno diritto, 
benvenuto dovere”

Domanda di partecipazione

scuola......................................................

via, numero.............................................

citta’........................................................

telefono...................................................

e-mail.......................................................

insegnante................................................

titolo del lavoro.....................................

data..........................firma.......................

i lavori dovranno essere consegnati en-
tro 13 Aprile 2017

Buongiorno diritto…

Esposizione filatelica
 di Enrica Canepari 

sulla tematica “Dichiarazione universale 
dei diritti umani e  Convenzione sui di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

Concorso ed Esposizione 
dei lavori sui diritti dell’infanzia e del-

l’adolescenza

…benvenuto dovere

Compilare la scheda e inviare e-mail a:
circolofilatelico@gmail.com
mce-ve@virgilio.it
oppure per posta ordinaria a 
-Circolo filatelico : via G.Marconi 7   
30031 Dolo  tel/fax 041 412901
-MCE  Via Ciardi 41 - 30174  Mestre
tel. 041-952362
 
Cristiano 333 9264020 
Alessandro 348 7469928

I.C.
“Adele Zara”di Oriago (VE) 

Movimento  di 
Cooperazione 

Educativa

Inaugurazione ed 
esposizione

13-14 maggio 2017
Brusegan S.n.c.

Via argine sinistro 19,
Dolo (VE)

- esposizione filatelica
-esposizione dei lavori
-  intervento esperti

   20 maggio -4 giugno
EXPO SCUOLA

I.C. “F. P. CORDENONS”

Villa Farsetti
Via Roma 1

Santa Maria di Sala 
(VE)

-esposizione lavori
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LE NOSTRE INIZIATIVE

Concorso per le scuole con lavori di ri-
cerca o creativi, realizzati entro il 13 
aprile 2017 sul tema: I diritti dell’uo-
mo- i diritti dei bambini.

I lavori saranno esposti in una mostra 
dal 13 al 14 maggio presso Brusegan 
(SNC) di Dolo e durante l’Expo scuo-
la dal 20 maggio al 4 giugno 2017 
presso Villa Farsetti a Santa Maria di 
Sala.

Esposizione filatelica sul tema: i diritti 
dell’uomo e dei bambini

Intervento del 

Prof. Christian Crocetta, Docente di 
Diritto di famiglia e dei minori, Uni-
versità IUSVE e degli insegnanti 
MCE Venezia, che hanno partecipato 
al progetto.

Mi stai dicendo che i bambini e i ragazzi hanno diritti: me la 
dici come una cosa davvero importante! Allora ho certamente 
qualcosa di grande, fra le mani! E, scusa, a cosa ho diritto? 
Ma, per avere diritto, allora qualcuno dovrà rispettarlo, sba-
glio? Qualcuno dovrà avere un dovere verso di me, vero? Scu-
sa, tante domande mi ronzano in testa e forse non è semplice 
rispondermi. Tu cosa ne pensi?  

I bambini e i ragazzi di tutto il mondo hanno dei diritti fonda-
mentali. Fondamentali perché la vita abbia un senso e possa 
essere vissuta in modo dignitoso. Perché si possa convivere 
pacificamente e nel rispetto reciproco. Perché a tutti possano 
essere assicurati il minimo di servizi e interventi che permetta-
no di essere curati, essere istruiti ed educati, avere lo spazio 
per sogni da coltivare e realizzare, essere accompagnati a 
crescere. Insomma, essere bambini e ragazzi, ed essere futuri 
uomini e donne pronti a contribuire a un mondo diverso. Que-
sto tempo, però, ci restituisce notizie, immagini, storie di 
mancata accoglienza, di guerra e persecuzione, di morti pre-
coci e ingiuste, che davvero rendono lontana la realizzazione 
di questi diritti, allo stesso modo per ogni bambino che abita 
Madre Terra. 


Ci sembra necessario, allora, mettere nuovamente l’accento 
sulla necessità di sviluppare cultura “dal basso”, a partire dai 
bambini, dalle nuove generazioni, affinché si possa recuperare 
o sollecitare nuovamente la coscienza dell’importanza dei 
diritti, dei doveri che ne sono connessi, di un’etica della re-
sponsabilità di cui si sta perdendo traccia, prima di tutto fra gli 
adulti: eppure, come ci ricorda l’art. 29 della Convenzione di 
New York, ogni atto educativo deve, fra le altre finalità, «pre-
parare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita»! 


Vogliamo cercare di sviluppare la consapevolezza del bisogno 
di prendersi cura della comunità cui apparteniamo, per fare in 
modo che “diritto” e “dovere” non restino solo parole vuote e 
inchiostro su carta.  (Prof. C. Crocetta)


Diritti che veglian la storia di ognuno / E che preferenze non 
fanno a nessuno / Violarli vuol dire tradire davvero /  
Un patto che lega un popolo intero. (…) Se chiami un diritto, 
risponde un dovere / Chi ha sete beva, ma lavi il bicchiere / 
Così chi vien dopo ha il bicchiere pulito / Diritto è dovere , 
non so se hai capito !? (A. Sarfatti) 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

ART. 1

Il concorso è aperto alle scuole dell’Infanzia, Primaria,  
Secondaria di I grado.Sono ammessi alla partecipazio-
ne i lavori realizzati dalle scuole con le seguenti moda-
lità: testo scritto, materiale multimediale, pittura, arti 
plastiche.I lavori non devono essere stati precedente-
mente pubblicati né premiati.

ART. 2

Il concorso è articolato in tre sezioni:

a) Diritti sanciti dalla Convenzione b) Nuovi diritti 
inventati dai bambini d’oggi c) Diritti e doveri. 

Si indicano a titolo di esempio:  diritto alla vita, alla 
salute, all’educazione, alla famiglia, alla protezione 
controllo discriminazioni, alla protezione contro gli 
abusi, alla protezione contro lo sfruttamento, alla pro-
tezione contro la guerra, alla propria identità, all’e-
spressione.

ART. 3

Ogni lavoro va inviato al “Movimento di cooperazione 
educativa” in Via Ciardi 41 Mestre entro  il 13 aprile 
2017, facoltativamente accompagnato da una breve 
sintesi del progetto educativo didattico esplicativo -
didattico di finalità, obiettivi, contenuti, mezzi e meto-
di.

ART. 4

I lavori presentati saranno esaminati, per ordine di 
scuola, da una Commissione i cui componenti saranno 
resi noti durante la premiazione di premiazione. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile. A tutte le 
classi partecipanti sarà dato un riconoscimento per il 
lavoro svolto.

ART. 6 

I lavori pervenuti saranno duplicati e gli originali resti-
tuiti al termine della mostra.


