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«UN DIRITTO È 

PER TUTTI»
Commissione Pari Opportunità del Comune di Mira

Concorso indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mira



«Un diritto è per tutti»
Anche quest’anno, la Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Mira ha indetto, per il secondo anno consecutivo, il concorso 
“Un diritto è per tutti” in occasione di tre ricorrenze molto 
importanti: 
-11 Ottobre “Giornata internazionale dei diritti delle bambine e 
delle ragazze”; 
-20 Novembre “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia”; 
-25 Novembre “Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne”. 



«Un diritto è per tutti»
La Commissione Pari Opportunità del Comune di Mira ha 
invitato tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio 
comunale a proporre ai propri alunni di elaborare un 
progetto che trattasse in maniera libera e secondo le 
modalità che ritenevano più opportune, un tema inerente le 
giornate indicate, declinato ai tempi dell’emergenza 
sanitaria mondiale che si sta vivendo, in continuità anche 
con la programmazione di Educazione Civica, prevista 
obbligatoriamente a partire dall'anno scolastico 2020/2021. 



«Un diritto è per tutti»
La partecipazione è stata ampia e non è stato facile decidere chi meritava di salire sul 
podio.
Ciascun componente della commissione è stato chiamato a dare un punteggio da 1 a 5 
ai seguenti criteri: ADERENZA AL TEMA, CREATIVITÁ, ORIGINALITÁ.

Sommando tutti i punteggi, si è così creata la seguente classifica:

-Primo classificato: la classe quinta A della scuola primaria “E. Morante” – IC «Adele 
Zara» di Oriago

-Secondo classificato: le classi seconda A e seconda E della scuola secondaria di primo 
grado “D. Alighieri” – IC «Adele Zara» di Oriago

-Terzo classificato: l’intera scuola dell’infanzia “Arcobaleno” – IC «Adele Zara» di Oriago

-Menzione speciale: la classe quarta B della scuola primaria «I. Nievo» – IC “Luigi Nono” 
di Mira



Quinta A 
«E. Morante»
Il lavoro è partito dalla 
lettura del libro: «Storie della 
Buonanotte per bambine 
ribelli - 100 vite di donne 
straordinarie».

Sono state scelte dieci 
donne con un percorso 
simile: avevano fin da 
bambine un sogno. La vita 
aveva posto degli ostacoli 
ma la loro tenacia le ha 
aiutate a realizzarlo. I sogni 
stati raggruppati in quattro 
sezioni: arte, sport, scienza e 
attivismo. In questo cassetto 
dei sogni hanno trovato 
posto delle donne che 
hanno lottato affinché il 
loro sogno diventasse 
realtà.



Seconda A-E
«D. Alighieri»

I ragazzi e le ragazze 
delle classi seconde, 
partendo dalla lettura del 
libro «Ragazze con i 
numeri. Storie, passioni, 
sogni di 15 scienziate», si 
sono avvicinati alla vita 
straordinaria di donne 
che hanno combattuto 
tante battaglie per 
rendere il nostro mondo 
un posto migliore come 
Rita Levi Montalcini, Katia 
Krafft oppure Katherine 
Johnson.



Scuola 
dell’infanzia  
«Arcobaleno»
I bambini e le 
bambine della 
scuola dell’infanzia 
«Arcobaleno» 
hanno costruito 
l’albero dei diritti.

Con i loro disegni 
hanno 
rappresentato il 
diritto al gioco, il 
diritto ad avere una 
famiglia, il diritto ad 
avere un nome… .



Quarta B
«I. Nievo»
«Non calpestate i 
nostri diritti»

Una disamina sui diritti 
dei bambini e delle 
bambine attraverso la 
formulazione di frasi in 
rima compiuta dai 
bambini e dalle 
bambine della classe 
quarta B.

Un esempio:

«Diritto 
all’uguaglianza»

«Bianco, nero, giallino

uguale è ogni 
bambino»



Quarta A – «C. Goldoni»



Quarta B – «C. Goldoni»



Quarta A – «E. Morante»



Quarta A – «I. Nievo»



Quinta A – «E. De Amicis»



Quinta B – «G. Parini»



Quinta B – «C. Goldoni»



Quinta B – «E. Morante»

Realizzazione di un video sulla questione 
relativa alla violenza sulle donne.

La visione può essere richiesta alla 
Commissione Pari Opportunità.



Terza C – «F. Petrarca»



«Un diritto è per tutti»
La commissione Pari Opportunità del 
Comune di Mira ringrazia le alunne, gli 
alunni e i/le loro docenti per l’impegno 
dimostrato nella realizzazione dei lavori.

VI ASPETTIAMO IL PROSSIMO ANNO PER UNA 
NUOVA EDIZIONE DEL CONCORSO!


