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OGGETTO: 20 Novembre-Giornata Mondiale dell’Infanzia  

Celebrazione dei 30 anni dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza 

 
Il giorno 20 Novembre ricorrono i 30 anni dall’approvazione della “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza”. Per l’UNICEF, celebrare i 30 anni della Convenzione, significa considerare ciò che di 

buono è stato fatto in questi tre decenni per migliorare la condizione dell’infanzia in tutti gli angoli del pianeta. 

Il 2019 è un anno importante anche per le “Osservazioni conclusive” che il Comitato ONU sui Diritti 

dell’Infanzia ha rivolto all’Italia, in seguito all’esame del Rapporto presentato dal Governo italiano sullo stato 

di applicazione della “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.  

In questa giornata l’I.C. Santagata parteciperà a questo momento celebrativo attraverso attività di 

sensibilizzazione e di advocacy, così come segue: 

 

-Gli alunni delle classe prime secondaria saranno invitati a  riflettere sui diritti nella propria realtà e ad 

interpretarli liberamente attraverso espressioni grafiche, pittoriche ,digitali e/o con slogan,  per evidenziare 

situazioni reali di diritti inattesi. 

 -Gli alunni delle classi seconde secondaria verranno coinvolti nella lettura di alcuni degli articoli della 

convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e verrà scelto quale sarà secondo loro il più importante 

ed urgente, tale da richiedere un intervento da parte delle istituzioni, ai quali si rivolgeranno con relativa 

missiva.  

-Tutti gli alunni delle classi terze secondaria si cimenteranno nel  “KIDS TAKE OVER”  ovvero i bambini 

che si sostituiscono ai grandi nelle loro funzioni nelle istituzioni, nelle scuole, nello sport, nei media etc;  

Un gioco didattico, basato sulla tecnica del Role Playing, all’interno del quale si procederà per ciascun alunno 

all’interpretazione di un adulto rappresentante il mondo della politica o della propria scuola. 

 

Altresì la nostra scuola parteciperà al “GO BLUE” (illuminare di blu un monumento della città per ricordare 

l’anniversario dei diritti “BLUE UNICEF”); difatti il  plesso Santagata, dalle ore17.00 alle ore 22.00 della 

giornata celebrativa, sarà irradiata da un fascio di luce blu.  

 

Gli alunni di tutte le classi di ogni ordine e grado saranno invitati a riflettere  sui diritti presenti nella suddetta  

Convenzione. 

(link di riferimento https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf). 
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