
                  

               Circ.  96 del 14/11/2017 
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Ai Sigg. Genitori 
e, pc. Al Direttore SGA 
Atti – Sito web 

 
Oggetto:  20 novembre 2017 - Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. 
                  
Il 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia. La data ricorda il giorno in cui, nel 1989, 193 Stati firmarono il più 
importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini: la Convenzione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. In Italia la sua ratifica è 
avvenuta nel 1991.  
Questa giornata è l’occasione per favorire la diffusione e la conoscenza della Carta dei Diritti dell’Infanzia come momento di riflessione 
collettiva, guidando i bambini, attraverso varie attività, alla consapevolezza dell’essere soggetto di diritto. Le iniziative promosse in tutto il 
mondo per l’occasione, mirano a promuovere la diffusione di quei principi che, pur apparendo scontati, in molti Paesi sono ancora ignorati.  
Diritti come quello di aver un nome, una cittadinanza, un’educazione, un sano sviluppo psico-fisico, a distanza di anni, sono ancora negati e 
tantissimi bambini vivono in condizioni di grave trascuratezza.  
Per l’anno scolastico in corso l’UNICEF -Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, ed organo sussidiario dell'ONU, che ha il mandato di tutelare e 
promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita, ha 
elaborato una proposta educativa dal titolo “Per ogni bambino la giusta opportunità” proponendo percorsi ed attività di approfondimento sul 
tema (vedi allegati).   
E’ in campo educativo che è necessario operare al fine di garantire a ciascun bambino e a ciascuna bambina le giuste opportunità di 
apprendimento, promuovendo in essi la conoscenza dei propri diritti ed offrendo loro forme concrete di partecipazione diretta. La 
presentazione dei diritti dei bambini attraverso percorsi che abbiano come fili conduttori il gioco, l’equilibrio ambientale, il benessere psico-
fisico, aiuta i bambini a sviluppare intuizioni, riflessioni sul rispetto di se stessi e dell’altro, a scoprire l’importanza delle diversità non soltanto 
tra le persone ma anche nei vari ambienti. Consente inoltre, l’elaborazione di un progetto interdisciplinare rivolto a promuovere la 
partecipazione autentica del bambino in quanto soggetto di diritto e protagonista del proprio processo formativo. 
Si invitano pertanto, i docenti tutti, nella settimana antecedente la ricorrenza, a programmare e realizzare attività didattiche disciplinari e 
interdisciplinari sui diritti dei bambini.  
La manifestazione conclusiva si svolgerà  il 20 novembre p.v. a partire dalle ore 10:00, negli spazi comuni dei singoli plessi, previo allestimento 
con cartelloni murali e lavori inerenti il tema.  
 

      La Referente 
       Ins.  Anna Montecuollo 
 
 
Si allega: 
Scheda sintetica attività 
Proposte operative  

 


