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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio terzo

Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
AOSTA

Oggetto: XXX anniversario della ratifica in Italia della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza – Adesione alla campagna UNICEF “Lunga vita ai
diritti”.

Il prossimo 27 maggio si celebrano i trent’anni della ratifica da parte dell’Italia della
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.
L’UNICEF in occasione di questo anniversario, invita tutte le istituzioni scolastiche ad aderire
all’iniziativa “Lunga vita ai diritti”, una riflessione su quali siano i diritti che, in questo specifico
momento, bambini, bambine e adolescenti, ritengano più rispettati. Per agevolare l’attività didattica
e le attività laboratoriali all’interno delle classi UNICEF ha predisposto una scheda didattica dal
titolo “L’infinito dei diritti”, che è allegata alla presente nota, unitamente al seguente materiale:
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- Brochure Campagna UNICEF “Lunga Vita ai diritti”
- Lettera alle scuole sottoscritta dalla Presidente del Comitato Nazionale per L’UNICEF Fondazione Onlus
- Scheda didattica “Infinito dei Diritti”
- Esempio grafico “Lavagna con infinito dei diritti”
Le scuole partecipanti potranno inviare la fotografie dei lavori svolti alla mail scuola@unicef.it.
In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, codesti uffici sono invitati ad assicurare la più
ampia e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.
Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.
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