
 
 

      
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
GIOCARE È UN DIRITTO 

Alla Casina di Raffaello due giornate gratuite di laboratori, incontri e letture in 
occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza  
 

23 - 24 novembre 2019 
 

Roma, 19 novembre 2019 - In occasione della “Giornata Internazionale per 
i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (20 novembre 2019) e della 
ricorrenza dei 30 anni della “Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia” (20 
novembre 1989 – 20 novembre 2019), la Casina di Raffaello, lo spazio arte 
e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di 
Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, 
propone per sabato 23 e domenica 24 novembre dalle ore 11 alle ore 19, 
due giornate gratuite di laboratori, incontri e letture dedicate al tema dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
L’evento è realizzato con la collaborazione di Centro Agroalimentare Roma, 
Emergency, Fatatrac Editrice con Amnesty International, Federazione 
Italiana Rugby (F.I.R.), Federazione Italiana Taekwondo (FITA), 
Internationale Kids, Save the Children. 
 
Tutte le attività sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 
060608. Il programma è suscettibile di variazioni, tutti gli aggiornamenti 
su www.casinadiraffaello.it 
 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 23 NOVEMBRE 2019 
 
ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA CASINA DI RAFFAELLO 
 
LABORATORIO “IL BOSCO DEI DIRITTI” a cura di Fatatrac Editrice con Gloria 
Francella e Amnesty International 
Ore 11.00 /12.00 Sala Laboratorio -  max 25 bambini e bambine da 5 a 8 anni 
Lettura e laboratorio a partire dal libro “I bambini nascono per essere felici”: realizzazione 
di un bosco tridimensionale di alberi-diritti, ogni partecipante costruirà l'albero ispirato al 
suo diritto preferito come fare merenda, nuotare dopo pranzo, festeggiare il compleanno 
per una settimana… 

http://www.casinadiraffaello.it/


 
LABORATORIO “L’ALBERO INCANTATO” a cura di Emergency   
Ore 11.00/12.00 Sala Teatro – max 25 bambini e bambine da 5 a 8 anni 
Una fiaba afghana che i piccoli pazienti dell’ospedale a Kabul hanno raccontato al 
personale di EMERGENCY. I bambini conosceranno cultura e usi diversi dai loro, 
confrontandosi sui temi comuni della pace e della solidarietà. La storia è tratta dal libro 
“L’albero incantato – Una fiaba dall’Afghanistan. Storie sconfinate” - Carthusia, 2004. 
 
LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI 
GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello  
Ore 11.00/12.00 Sala Lettura - max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni 
Gianni Rodari ha fatto immaginare a bambini di tutte le età storie e personaggi di ogni tipo. 
Nelle sue filastrocche e favole il messaggio di pace, uguaglianza e fratellanza arriva 
sempre forte e chiaro tra parole e rime divertenti e indimenticabili. 
 
LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello  
Ore 12.00/13.00 Sala Laboratorio – max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni 
Ogni bambino ha il suo gioco preferito: c’è chi ama nascondersi, chi correre con la 
bicicletta, chi preparare la merenda per la propria bambola, chi fare una gara di 
macchinine. Durante il laboratorio ognuno sceglierà un gioco da rappresentare su un 
pezzo di cartone colorato con texture diverse. Unendo i pezzi insieme si andrà formando 
una grande installazione ricca dei giochi con cui tutti i bambini hanno il diritto di divertirsi. 
 
LABORATORIO “MEDICINE PER LA PACE” a cura di Emergency   
Ore 12.00/13.00 Sala Teatro - massimo 25 bambini e bambine da 9 a 14 anni 
Attraverso un laboratorio i ragazzi dovranno trovare una lista di sette “medicine”, che 
compongono il loro rimedio contro la guerra. Una presentazione introduttiva racconterà le 
attività dei progetti umanitari di EMERGENCY, per illustrare i valori che l’Associazione ha 
scelto per praticare la pace. 
 
LABORATORIO “I DIRITTI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI. UN’ATTIVITÀ 
INTERATTIVA PER CONOSCERE E DIVULGARE LA CONVENZIONE ONU SUI 
DIRITTI DELL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA” a cura di Save the Children  
Ore 14.00/15.00 Sala Laboratorio - max 20 bambini e bambine da 5 a 7 anni 
Ore 15.00/16.00 Sala Laboratorio - max 20 bambini e bambine da 8 a 10 anni 
Durante il laboratorio i bambini e le bambine conosceranno i diritti della Convenzione ONU 
sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza giocando con delle carte illustrate raffiguranti i 42 
articoli della Convenzione. Il gioco dei diritti è contenuto all’interno di “RisKit”, un gioco 
realizzato da Save the Children per la promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e la conoscenza dei rischi del territorio, in occasione della Giornata 
Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole che cade il 22 Novembre di ogni anno. 
 
LABORATORIO “IN VIAGGIO CON I DIRITTI” a cura di Save the Children    
Ore 14.00/15.00 e Ore 15.00/16.00 Sala Teatro - max 25 bambini e bambine da 6 a 8 anni 
L’attività laboratoriale si dividerà in due fasi. In una prima fase verrà realizzato un gioco 
con delle carte sui diritti; all’attività di lettura da parte dei bambini si alterneranno commenti 
e proiezioni. In una fase successiva, ciascun bambino/a verrà invitato a creare la sua carta 
dei diritti attraverso un elaborato grafico- pittorico e a scrivere un pensiero/una poesia sui 
diritti ai quali si è ispirato. 
 
LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello  



Ore 15.00/16.00 Sala Laboratorio primo piano – max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni 
Ogni bambino ha il suo gioco preferito: c’è chi ama nascondersi, chi correre con la 
bicicletta, chi preparare la merenda per la propria bambola, chi fare una gara di 
macchinine. Durante il laboratorio ognuno sceglierà un gioco da rappresentare su un 
pezzo di cartone colorato con texture diverse. Unendo i pezzi insieme si andrà formando 
una grande installazione ricca dei giochi con cui tutti i bambini hanno il diritto di divertirsi. 
 
LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI 
GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello  
Ore 16.30/17.30 Sala Lettura - max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni   
Gianni Rodari ha fatto immaginare a bambini di tutte le età storie e personaggi di ogni tipo. 
Nelle sue filastrocche e favole il messaggio di pace, uguaglianza e fratellanza arriva 
sempre forte e chiaro tra parole e rime divertenti e indimenticabili. 
 
LABORATORIO “PICCOLI CHEF CRESCONO … CREARE PER NON SPRECARE!” a 
cura del Centro Agroalimentare di Roma  
Ore 16.30/17.30 Sala Laboratorio – max 25 bambini e bambine da 3 a 6 anni 
Ore 17.30/18.30 Sala Laboratorio – max 25 bambini e bambine da 7 a 14 anni 
Alla presenza dello Chef Francesco Strippoli, i bambini impareranno attraverso il gioco i 
prodotti di stagione e le loro importanti proprietà. Insieme allo chef farciranno anche una 
gustosa focaccia! 
 
LEZIONI PROVA DI TAEKWONDO a cura della Federazione Italiana Taekwondo con 
l’istruttore Andrea Preziosi 
Ore 16.30/17.30 Sala Teatro - max 25 bambini e bambine da 3 a 6 anni 
Ore 17.30/18.30 Sala Teatro max 25 bambini e bambine da 7 a 14 anni 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE PER GENITORI “NON VOLTARTI DALL’ALTRA PARTE” a 
cura di Emergency 
Ore 11.00/12.30 presso il ring della Chiostrina 
Un'esperienza immersiva negli ospedali di Emergency in Afghanistan. Indossando  dei 
visori sarà possibile  scoprire  il lavoro di Emergency a favore delle vittime della guerra. 
 
ATTIVITA’ ALL’ARIA APERTA SU PIAZZA DI SIENA 
 
LEZIONI PROVA DI RUGBY a cura della Federazione Italiana Rugby  
Ore 11.00/13.00 – Ore 14.00/16.00:  25 partecipanti all’ora da 3 a 14 anni 
Attraverso la propria attività, la Federazione Italiana Rugby promuove e sostiene i valori 
che sono espressione caratterizzante del movimento che rappresenta: Sportività, 
Divertimento, Sostegno, Coraggio, Rispetto e Tradizione! 
 

 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 

 
ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA CASINA DI RAFFAELLO 
 
LABORATORIO “CACCIA AI DIRITTI” a cura di Fatatrac Editrice con Gloria Francella 
e Amnesty International 
Ore 11.00 /12.00 Sala Laboratorio -  max 25 bambini e bambine da 6 a 14 anni 
Una caccia al tesoro speciale partendo dal libro “I bambini nascono per essere felici”: 
attraverso rebus, quiz, giochi di logica e frasi misteriose ci divertiremo e scopriremo 



insieme l'importanza di conoscere e far rispettare i diritti delle bambine e dei bambini. 
Attività per gruppi misti in squadra per giocare e superare insieme le varie prove. 
 
 
LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI 
GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello  
Ore 11.00/12.00 Sala Lettura - max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni   
Gianni Rodari ha fatto immaginare a bambini di tutte le età storie e personaggi di ogni tipo. 
Nelle sue filastrocche e favole il messaggio di pace, uguaglianza e fratellanza arriva 
sempre forte e chiaro tra parole e rime divertenti e indimenticabili. 
 
LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello  
Ore 12.00/13.00 Sala Laboratorio - max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni 
Ogni bambino ha il suo gioco preferito: c’è chi ama nascondersi, chi correre con la 
bicicletta, chi preparare la merenda per la propria bambola, chi fare una gara di 
macchinine. Durante il laboratorio ognuno sceglierà un gioco da rappresentare su un 
pezzo di cartone colorato con texture diverse. Unendo i pezzi insieme si andrà formando 
una grande installazione ricca dei giochi con cui tutti i bambini hanno il diritto di divertirsi. 
 
LABORATORIO “CRESCIAMO CON I DIRITTI” a cura della Casina di Raffaello  
Ore 14.00/15.00 Sala Laboratorio - max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni 
Ogni bambino ha il suo gioco preferito: c’è chi ama nascondersi, chi correre con la 
bicicletta, chi preparare la merenda per la propria bambola, chi fare una gara di 
macchinine. Durante il laboratorio ognuno sceglierà un gioco da rappresentare su un 
pezzo di cartone colorato con texture diverse. Unendo i pezzi insieme si andrà formando 
una grande installazione ricca dei giochi con cui tutti i bambini hanno il diritto di divertirsi. 
 
LABORATORIO “REDAZIONE IN LUDOTECA” a cura di Internazionale Kids 
Ore 15.00 /16.00 Sala Teatro - max 25 bambini e bambine da 8 a 14 anni  
Andiamo alla scoperta dei giornali di tutto il mondo insieme alla redazione di 
Internazionale Kids. 
 
LABORATORIO “PICCOLI CHEF CRESCONO … CREARE PER NON SPRECARE!” a 
cura del Centro Agroalimentare di Roma  
Ore 16.30/17.30 Sala Laboratorio – max 25 bambini e bambine da 3 a 6 anni 
Ore 17.30/18.30 Sala Laboratorio – max 25 bambini e bambine da 7 a 14 anni 
Alla presenza dello Chef Francesco Strippoli, i bambini impareranno attraverso il gioco i 
prodotti di stagione e le loro importanti proprietà. Insieme allo chef farciranno anche una 
gustosa focaccia! 
 
LETTURA ANIMATA “FATECI LEGGERE IN PACE! FILASTROCCHE E FAVOLE DI 
GIANNI RODARI” a cura della Casina di Raffaello  
Ore 17.30/18.30 Sala Teatro – max 25 bambini e bambine da 3 a 14 anni 
Gianni Rodari ha fatto immaginare a bambini di tutte le età storie e personaggi di ogni tipo. 
Nelle sue filastrocche e favole il messaggio di pace, uguaglianza e fratellanza arriva 
sempre forte e chiaro tra parole e rime divertenti e indimenticabili. 
 
 
 
 

 



CASINA DI RAFFAELLO 
Viale della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese) 

 
“Giocare è un diritto” 

Sabato 23 e domenica 24 novembre dalle ore 11 alle ore 19 
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00) 

 
Info  

Per aggiornamenti sul programma www.casinadiraffaello.it   
FB Casina di Raffaello- Ludoteca a Villa Borghese  

IG:@casinadiraffaello 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa Zetema Progetto Cultura 
Roberto Martelli  
+39 06 82077405; 347 6830992;  
r.martelli@zetema.it 

 

http://www.casinadiraffaello.it/

