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Catania, 03-11-2020 

Prot. 081 

 

 

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici 

Alle Docenti Referenti UNICEF d’istituto 

LL.SS. e INDIRIZZI 
 

 

 

 

Oggetto: Iniziativa per il 31° Anniversario della Convenzione ONU si diritti dell’infanzia e 

               dell’adolescenza 

                                          

                                               

 

Gentili amiche, cari amici, 

il 20 novembre è una data per noi molto importante! 

Oltre alla Giornata internazionale del fanciullo, UNICEF celebra i 31 anni della Convenzione 

ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

Quest'anno il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF propone alle scuole dell’obbligo 

l'iniziativa, strutturata e curata dalle Volontarie in Servizio Civile Universale, Laura Poma e Claudia 

Rodano: "Spazio blu", il cui scopo è quello di far conoscere e promuovere tra i bambini delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado l’attuazione dei diritti fondamentali contenuti nella 

Convenzione. 

L'iniziativa è articolata nel modo seguente. 

In via preliminare le scuole che intenderanno aderire all'iniziativa dovranno individuare un 

docente di riferimento per ciascuna classe coinvolta.  

A ciascun docente di riferimento sarà consegnato un breve video di animazione il cui 

simpatico protagonista, un peluche azzurro, racconta in forma semplificata i diritti elencati nella 

Convenzione.  

Seguiranno le tre fasi, che rappresentano il cuore della celebrazione, da svolgersi all'interno 

delle classi: 

 

 1. Spiegazione della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza da parte del 

docente di riferimento, il quale si baserà sul materiale ottenuto precedentemente e sarà libero di 

esprimersi secondo le modalità ritenute più adeguate agli alunni con cui interagisce 

 2. Laboratorio creativo- Gli alunni, appresi i diritti contenuti nella Convenzione, 

saranno chiamati ad interpretarli attraverso qualsiasi forma di espressione della propria creatività 

(poesia, disegni, racconti, lavori in cartapesta, ecc.).  

 3. Esposizione al pubblico- Il materiale prodotto dagli alunni verrà fatto pervenire al 

Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF ed esposto in punti strategici della città il 20 

novembre, anniversario dell’approvazione della Convenzione da parte dell’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite. 
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Le adesioni da parte delle Scuole dovranno pervenire a comitato.catania@unicef.it entro 

venerdì 13 novembre 2020. 

Entro lunedì 16 novembre i docenti riceveranno il materiale di supporto necessario per lo 

svolgimento della fase 1. 

Entro giovedì 19 novembre il Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF procederà alla 

raccolta del materiale prodotto dagli alunni, come da specifici accordi con ciascuna scuola interessata. 

Dovrà essere fornita, altresì, specifica liberatoria da parte dei genitori o degli esercenti la 

responsabilità genitoriale dei minori le cui produzioni saranno oggetto di esposizione al pubblico.  
 

Ambra Picasso 

Presidente 
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