
	  

	   	  
 

“ADOTTA UN DIRITTO - ADOPT A RIGHT - ADOPTE UN DROIT” 
con animaBIRIKI per festeggiare il 20 novembre 
la giornata internazionale sui diritti dell’infanzia 

 

Con l’iniziativa “ADOTTA UN DIRITTO” festeggia con animaBIRIKI la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia. 
A partire dal 20 novembre 2015 il progetto prenderà il volo dal MUBA, a Milano e coinvolgerà nel corso di un anno Musei, 
Associazioni, Scuole e Istituzioni in Italia e nel Mondo con laboratori e eventi di comunicazione rivolti prevalentemente ai bambini e 
ai loro genitori. 
 
“ADOTTA UN DIRITTO” è un progetto di comunicazione e educazione di animaBIRIKI in collaborazione con Amnesty 
International Italia Educazione con lo scopo di ricordare questa data e diffondere I preziosi messaggi della Convenzione. 
 
LA DATA 20 novembre 1989  
In questa data la maggior parte dei paesi del mondo ha firmato la Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia.  
E’ la prima volta che si riconoscono delle leggi in cui il bambino e il suo punto di vista è messo al centro di decisioni che lo 
riguardano.   
 
 
ADOTTA UN DIRITTO con protagonista Il piccolo uccellino Biriki viaggerà nel mondo attraverso 3 step: 
 

1. workshop per bambini con i KIT speciali di animaBIRIKI 
2. pubblicazione dei personaggi-testimonial creati nei workshop via social media e internet 
3. diffusione pubblica e creazione di una comunità attraverso Facebook e il sito di animaBIRIKI www.animabiriki.com  

 
 
1 PRIMO STEP – WORKSHOP con i KIT di animaBIRIKI – CREA UN PERSONAGGIO TESTIMONIAL 
Nei singoli luoghi verranno forniti dei KIT per bambini: una cartolina speciale con il mondo di animaBIRIKI in tre lingue e una busta 
con dei ritagli colorati con le forme del piccolo uccellino Biriki. Con queste forme i bambini creeranno dei personaggi-testimonial che 
verranno incollati nel cielo stellato della cartolina.  

2 SECONDO STEP – PUBBLICAZIONE dei PERSONAGGI TESTIMONIAL via Facebook e il sito di animaBIRIKI 
Le cartoline con i personaggi realizzati verranno scansionati o rifotografati e pubblicati nell’album ADOTTA UN DIRITTO del sito di 
animaBIRIKI e sul sito facebook di animaBIRIKI accompagnati dai diritti della convenzione. 
 
3 TERZO STEP – DIFFUSIONE dei PERSONAGGI E DEI DIRITTI DELLA CONVENZIONE via Facebook e social media 
Gli enti partecipanti e il pubblico nel mondo potrà adottare un personaggio-testimonial e scegliere un diritto della convenzione e 
diffonderlo nella propria rete, pubblicarlo sulla sua pagina facebook, usarlo come cover, inviarlo via mail ad amici contribuendo così 
alla diffusione dei contenuti della Convenzione Internazionale dei diritti  



 
animaBIRIKI ADOTTA UN DIRITTO i canali attivi! 
 
sito web CLICCATE: www.animabiriki.com/adottaundiritto  
facebook CONDIVIDETE: https://www.facebook.com/animaBIRIKI  
video OSSERVATE: https://vimeo.com/145368565    
twitter CINGUETTATE: https://twitter.com/animabiriki 
hastag POSTATE: #animabiriki #adottaundiritto #adoptaright #adopteundroit 
 
immagini stampa: RIPUBBLICA LE IMMAGINI https://app.box.com/s/7vea2nfakvzevu8p0qk606j2n02fisxa 
 
VUOI PARTECIPARE? VUOI ADERIRE AL PROGETTO? scrivi alla mail: info@animabiriki.com  
 
 
ADOTTA UN DIRITTO - ADESIONI 
 
aderiscono al progetto con WORKSHOP: 
- ANIMAC, International Show of Animated Cinema of Catolonia, Lleida, Spagna. (http://www.animac.cat)  
- Artrust, con Amnesty International Ticino in diretta su Rete3 (il 21 novembre), Melano, Svizzera. (http://www.artrust.ch)  
- Associazione Franca, Lostallo, Svizzera. http://www.associazionefranca.ch/statuti.4.html  
- IBBY Italia, campo internazionale a Lampedusa per la biblioteca per bambini e ragazzi 
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ibby/documenti/25627 
- Istituto Von Mentlen, Bellinzona, Svizzera. http://www.istvonmentlen.ch  
- La Vallée de la Jeunesse, Losanna, Svizzera. http://www.valleedelajeunesse.ch  
- MUBA Museo del bambino a Milano, Italia. http://www.muba.it  
- Museo in Erba, Bellinzona, Svizzera. http://www.museoinerba.com  
- Piccolo Museo dei Bambini (Chinilab), Borgo San Lorenzo, Firenze, Italia. http://www.maofusina.com/#!piccolo-museo-dei-bambini/cjh3  
- spazio1929, Lugano, Svizzera. http://www.spazio1929.ch  
- Turba, circolo per emancipazione culturale, Lugano, Svizzera. http://www.turba.xyz  
 
aderiscono al progetto DIFFONDENDOLO: 
- Amnesty  International Ticino, Svizzera.  
https://www.amnesty.ch/it?set_language=it&cl=it&gclid=CjwKEAiA64uyBRCVmKyT2vuAjzgSJADfINB6GXpXcflzOXGjtHT68m5i_zz1m9l79yWS2w3
R5LQc5RoCiiPw_wcB  
- Arteincorso, Chiasso, Svizzera. http://www.arteincorso.com  
- Bibliomedia Svizzera Italiana, Biasca, Svizzera. http://www.bibliomedia.ch/it/  
- Castellinaria Festival Internazionale del Cinema Giovane, Bellinzona, Svizzera.  http://www.castellinaria.ch  
- “Pado Atelier”, Mendrisio, Svizzera http://padocreazioni.jimdo.com/ 
- coopar, Lugano, Svizzera. http://www.coopar.ch/home-it/  
- Comune di Galbiate, Lecco, Italia http://www.comune.galbiate.lc.it  
- Fondazione Diamante, Manno, Svizzera. http://f-diamante.ch  
- Laboratorio delle Parole di Francesca Rossini, Lugano, Svizzera. http://www.laboratoriodelleparole.it  
- Monica Castiglioni, Milano, Italia. http://monicacastiglioni.com  
- Ticinoperbambini, Bellinzona, Svizzera. http://www.ticinoperbambini.ch  
- Stellanove Spazio d’Arte, Mendrisio, Svizzera. http://www.stellanove.ch  
 
partner tecnici 
per la comunicazione Smarketing http://www.smarketing.it  
per la grafica Stellina Design http://www.stellinadesign.com  
 
 

 www.animabiriki.com  

è un progetto di animazione video per bambini in età prescolare con protagonista l’uccellino Biriki e il suo universo naturale. animaBIRIKI è un 
progetto artistico ed etico ideato da Bruna Ferrazzini e Ilaria Turba con lo scopo di educare i bambini di oggi, adulti di domani, al rispetto 
dell’uomo e della natura. L’ideazione, la produzione e la diffusione della serie animata coinvolge attivamente bambini, gruppi e comunità, ed è 
parte di un progetto interdisciplinare innovativo che tocca diversi ambiti: l’EDUCAZIONE, l’ARTE e la COMUNICAZIONE. 

Il progetto è stato presentato a novembre 2014 e ha volato tra gli altri al Centre Pompidou, Parigi e al Brooklyn Children’s Museum NYC. 

“ADOTTA UN DIRITTO” è un progetto di animaBIRIKI in collaborazione con Amnesty International Italia Educazione. 


