
20 Novembre 

Giornata mondiale dei DirittiDirittiDirittiDiritti del 
BambinBambinBambinBambinoooo e della BambinaBambinaBambinaBambina 

Le iniziative di sensibilizzazione si 
svolgono lungo tutto il mese di 

Novembre. 

La rete di “Diritti e StortiDiritti e StortiDiritti e StortiDiritti e Storti”, l’IRCCS IRCCS IRCCS IRCCS 
Burlo GarofoloBurlo GarofoloBurlo GarofoloBurlo Garofolo con i Laboratori della 

Cura delle Professioni Sanitarie, le 
associazioni AstroAstroAstroAstro, la SSSSccccuola in uola in uola in uola in 

ospedaleospedaleospedaleospedale, Io Tifo SveIo Tifo SveIo Tifo SveIo Tifo Svevavavava, ABCABCABCABC e tanti 
altri amici, grazie all’ospitalità del 

Comune di TriesteComune di TriesteComune di TriesteComune di Trieste    

iiiincontrancontrancontrancontranononono    

BambiniBambiniBambiniBambini    e e e e BambineBambineBambineBambine    

RagazziRagazziRagazziRagazzi    e e e e RagazzeRagazzeRagazzeRagazze    

della città della città della città della città di Triestedi Triestedi Triestedi Trieste    

    

Il Il Il Il DDDDiritto non è un giocoiritto non è un giocoiritto non è un giocoiritto non è un gioco    

la Salute non è un gioco,la Salute non è un gioco,la Salute non è un gioco,la Salute non è un gioco,    

ma si può impararema si può impararema si può impararema si può imparare    il Diritto alla il Diritto alla il Diritto alla il Diritto alla 

Salute Salute Salute Salute GGGGiocaniocaniocaniocandodododo    

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 
Il Il Il Il DDDDiritto non è un giocoiritto non è un giocoiritto non è un giocoiritto non è un gioco    

la Salute non è un giocola Salute non è un giocola Salute non è un giocola Salute non è un gioco…………    

ma si può impararema si può impararema si può impararema si può imparare    

il il il il DDDDiritto alla iritto alla iritto alla iritto alla SSSSalutealutealutealute    con il con il con il con il GiocoGiocoGiocoGioco    

 

 

 

 

 



16.16.16.16.30303030----16161616.5.5.5.50000 
Il diritto ad essere accolti 

LIVIA BICEGO 

Professioni Sanitarie 

 

 

 

    
    

    

16.5016.5016.5016.50----17.1017.1017.1017.10    
Il diritto a non farsi male 

ROBERTA KARNJEL 

Infermiera Pediatrica 

 

 

    

    

17.1017.1017.1017.10----17.4017.4017.4017.40        
Il diritto ad ascoltare  

PAOLA DI ROCCO 

Infermiera Pediatrica 

 

 

    

17.4017.4017.4017.40----18.0018.0018.0018.00    
Il diritto al movimento 

ROBERTO CASALAZ 

Fisioterapista 

 

 

    

    

    

18181818.00.00.00.00----18.218.218.218.20000    
Il diritto alle cure  

ANDREA CASSONE 

Infermiere 

LAURA GODINA 

Odontoiatra 

 

 

    

    

    

18.218.218.218.20000----18.4018.4018.4018.40    
Il diritto a cure senza dolore    

SILVANA SCHREIBER 

Infermiera Pediatrica 
 

 

18.4018.4018.4018.40----19191919.00.00.00.00    
Il diritto alle cure che 

completano 

ELITA BARBIERO 

Infermiera 

 

 

 

All’ingresso verrà misurata la All’ingresso verrà misurata la All’ingresso verrà misurata la All’ingresso verrà misurata la 
temperaturatemperaturatemperaturatemperatura    corporea corporea corporea corporea a tutti i partecipanti. a tutti i partecipanti. a tutti i partecipanti. a tutti i partecipanti. 
Si chiede di indossare adeguatamente la Si chiede di indossare adeguatamente la Si chiede di indossare adeguatamente la Si chiede di indossare adeguatamente la 
mascherina e di disimascherina e di disimascherina e di disimascherina e di disinfettarsi lnfettarsi lnfettarsi lnfettarsi le mani con e mani con e mani con e mani con 

il il il il gelgelgelgel    

PPPPeeeer accederer accederer accederer accedere    all’evento all’evento all’evento all’evento è necessarioè necessarioè necessarioè necessario    ilililil    

green passgreen passgreen passgreen pass    

    

Vi chiediamo di pVi chiediamo di pVi chiediamo di pVi chiediamo di prenotarVrenotarVrenotarVrenotarVi scrivendoci alla i scrivendoci alla i scrivendoci alla i scrivendoci alla mailmailmailmail::::    

dirprofsan@burlo.trieste.it 

 

Irccs Burlo Garofolo 

Laboratori della Cura 

Direzione Professioni Sanitarie 


