16 RAGAZZI IN BANCARELLA
Scambio di giochi e libri tra ragazzi aspettando il Viale in Bancarella – 26° edizione.

21 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA PACE
Per cominciare bene la scuola, come ormai tradizione dal 2004, Collegno propone a tutte le classi una
giornata nel parco per condividere percorsi di pace, fratellanza, integrazione e solidarietà – 13° edizione.

26 PULIAMO IL MONDO
Giornata di volontariato ambientale con giochi e intrattenimenti nel parco.

2

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA NONVIOLENZA

Nell’anniversario della data di nascita del Mahatma Gandhi si vuole ricordare e divulgare il
suomessaggio di nonviolenza.

3

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZONE

NOVEMBRE

Dal 2016 in memoria del naufragio a largo di Lampedusa in cui persero la vita 366 migranti, molti dei
quali donne e bambini.

OTTOBRE

SETTEMBRE

Calendario Eventi 2017-2018

11 SALONE DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Conoscere per decidere il percorso di studio. Info e materiali – 13° edizione.

20 GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO
Collegno promuove la convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza attraverso un programma
di iniziative che coinvolgono bambini e genitori – 28° anniversario.

25 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
Giornata di sensibilizzazione e impegno sociale per la causa femminile.

10 DICEMBRE

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI

Anniversario della proclamazione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA

FEBBRAIO

Perché non succeda mai più!Giornata per ricordare le vittime dell’Olocausto.

2GIORNO DEL RICORDO
La memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.

7 GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBER BULLISMO
Per prevenire e contrastare un fenomeno diffuso e che rischia di insinuarsitra le nuove generazioni.

16 M’ILLUMINO DI MENO
Giornata all’insegna del risparmio energetico.

M A R Z O

8GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Promuovere le pari opportunità uomo-donna per contrastare ogni forma di discriminazione.

15GIORNATA

NAZIONALE CONTRO I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO

ALIMENTARE
Iniziative e incontri per sensibilizzare i giovani e le famiglie alla conoscenza e alla prevenzione
dell’anoressia e della bulimia.

21GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO CONTRO LE MAFIE
Il primo giorno di primavera uniti nella memoria e nell’impegno contro le mafie.

22 GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
2

GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL’AUTISMO

Sensibilizzare per vincere l’isolamento dei bambini, degli adulti e delle loro famiglie.

GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA

22

Tutelare la salute della donna significa tutelare la salute dell’intera popolazione.

FESTA DELLA LIBERAZIONE

25

13 GIORNATA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Una giornata fortemente voluta da Collegno per celebrare l’approvazione nel 13 maggio 1978 della Legge
Basaglia, data che sancisce simbolicamente la fine della segregazione delle persone con problemi psichici
in favore di una nuova concezione e percezione dei disturbi mentali. A distanza di quarant’anni
dall’abbattimento del muro del manicomio Collegno si conferma precorritrice dei tempi nel riconoscere la
piena dignità della persona.

9 FESTA DELL’EUROPA
Giornata che celebra la pace e l’unità dell’Europa.

17GIORNATA CONTRO L’OMOFOBIA
Sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia.

FESTA DELLA REPUBBLICA

2

Giornata celebrativa nazionale per festeggiare la nascita della Repubblica Italiana
che col referendum del 2 giugno 1946 decretò la fine della monarchia.

5

GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE

Giornata per sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica sui temi ambientali.

GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI

8

Per porre attenzione alla salvaguardia degli oceani e degli ecosistemi marini
messi sempre più a repentaglio dall’azione umana.

30 LUGLIO

GIORNATA MONDIALE
CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

GIUGNO

MAGGIO

Celebrazione nazionale della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista.

APRILE

Porre l’attenzione sulla risorsa indispensabile alla vita e sempre più a rischio, promuovendone un uso
consapevole e sostenibile.

6 AGOSTO
BOMBA HIROSHIMA

Per non dimenticare gli orrori della bomba atomica

