
Modena, 03/10/2019
Prot.  290969 

 Alle/agli insegnanti con alunni stranieri nati in 
Italia nel 2009

 p.c. ai Dirigenti scolastici Istituti Comprensivi e 
scuole primarie e secondarie di I grado paritarie 
di Modena

Gentili insegnanti,

anche  quest'anno  il  Comune  di  Modena  insieme  a  Unicef  organizza  la  manifestazione
“Bambin@ = Cittadin@”, giunta così alla sua quinta edizione, nella giornata di 

sabato 16 novembre 2019 dalle ore 10.30 presso il Forum Monzani

Tale manifestazione prevede la consegna della cittadinanza onoraria modenese ai bambini nati in Italia
nel 2009 da genitori migranti e residenti nel territorio comunale. 

La cittadinanza onoraria ha un forte valore simbolico pur non avendo valore giuridico. 
Con questa cerimonia – che si colloca nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – il Comune intende ribadire il principio di uguaglianza dei
diritti  per tutti  i  bambini che qui in Italia abbiamo compiuto un ciclo di istruzione insieme ai loro
coetanei  italiani,  riconoscendo  alla  scuola  un  ruolo  centrale  nel  processo  di  costruzione  di  una
comunità interculturale inclusiva,  luogo privilegiato di incontro e di esercizio dei diritti  - doveri di
cittadinanza.

E' di fondamentale importanza promuovere il coinvolgimento dei bambini e dei genitori attraverso voi
insegnanti, figure di contatto e mediazione in grado di ridurre le distanze e facilitare la comunicazione
con i genitori stranieri.
Tutti i bambini e i genitori interessati da questa cerimonia  riceveranno una lettera invito personale, 
alla quale i genitori dovranno rispondere dando conferma della loro partecipazione. 

Chiediamo pertanto cortesemente la vostra preziosa collaborazione per:

1) distribuire le lettere-invito ai bambini; 
2) consegnare personalmente ai genitori dei bambini invitati la loro lettera di invito e spiegare loro - se
necessario - il contenuto;
3) Promuovere un'ampia partecipazione all'evento coinvolgendo gli altri compagni della classe.
4) raccogliere le adesioni scritte dei genitori e comunicare a Memo (memo@comune.modena.it) entro 
il 31 ottobre p.v. i nominativi   dei bambini stranieri e il numero dei compagni che parteciperanno.
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Promuoviamo caldamente inoltre la condivisione di riflessioni con i bambini ed un'eventuale 
produzione  di materiali  sul tema dei diritti e della cittadinanza. I materiali prodotti potete inviarli 
in formato elettronico (jpg, pdf) a memo@comune.modena.it entro il 31 ottobre 2019 perché vengano 
proiettati durante la cerimonia.

Sul sito di Memo è possibile trovare tutta la documentazione relativa alle precedenti edizioni (foto, 
filmati, materiali..) oltre alla bibliografia dei materiali presenti al Centro sul tema della cittadinanza.

Alleghiamo alla presente: 
L'invito e modulo di adesione da consegnare al bambino  
L'invito in forma integrale da consegnare ai genitori 
L'invito in forma sintetica tradotto in 5 lingue da consegnare ai genitori 

Ringraziando anticipatamente per la preziosa collaborazione vi indichiamo di seguito i riferimenti utili 
per la gestione 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 
Maria Grazia Rotelli – tel 059 2034320 maria.grazia.rotelli@comune.modena.it
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