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11 OTTOBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE BAMBINE
Il 9 dicembre 2011, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 
66/170 con cui dichiara l’11 ottobre la Giornata internazionale delle bambine. Celebrare 
questa giornata significa riconoscere i diritti delle bambine e comprendere che il loro 
accesso all'istruzione è un obbligo morale e un motore di crescita. L'istruzione delle 
bambine si è dimostrata una forza trasformatrice che può concretamente portare ad una 
riduzione della povertà, ad uno sviluppo democratico e ad una crescita equa. Ancora 
oggi 31 milioni di bambine in età scolare non hanno accesso all’istruzione, e anche nei 
casi in cui possono andare a scuola, le bambine devono spesso affrontare sfide che 
rendono il loro apprendimento più difficoltoso.

LA CASA DELLE DONNE DEDICA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE 
BAMBINE A JANE GOODALL

Jane Goodall è un’etologa e un’antropologa che lotta da oltre quarant’anni a favore di un 
maggior rispetto dell’ambiente e degli animali. A soli 26 anni ha lasciato l’Inghilterra per 
partire per l’Africa e iniziare a studiare il comportamento degli scimpanzé. L’amore per gli 
animali e per la natura l’ha accompagnata per tutta la vita ed ora che ha 82 anni dirige 
l’organizzazione Jane Goodall Institute nella speranza che le nuove generazioni portino 
avanti la sua stessa missione.

LA BIBLIOTECA DI SOFIA
E’ una biblioteca per bambini e bambine da 0 a 14 anni. Ci sono albi illustrati, filastrocche, 
poesie, racconti e romanzi gialli, fantasy, d’avventura, biografie, storie d’amore e d’amicizia. 
Si possono prendere in prestito gratuitamente i libri e partecipare a letture ad alta voce, laboratori 
proiezione di film, presentazione di libri.La biblioteca di Sofia è presente nel polo bibliotecario di 
Romagna. 
La biblioteca è aperta: lunedì e mercoledì 15,00-18,00

martedì, giovedì e venerdì 9,30-12,00




