Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. MIURAOODRCAUffDir. N. 7880/U

Napoli, 5 novembre 2014

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado della Campania

LORO SEDI

Oggetto: Celebrazione “Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” – Comitato
Regionale Campania per l’UNICEF – Napoli, 20 novembre 2014.

Si informano le SS.LL. che il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF, organizza e
celebra, di concerto con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
come stabilito nei tre Protocolli d’Intesa siglati nell’ultimo quindicennio, la “Giornata Universale
dell’Infanzia e dell’Adolescenza” richiamando la Convenzione Internazionale ONU del
20.11.1989, ratificata dall’Italia con Legge n. 176 del 27.05.1991, e con Legge n. 451 del
23.12.1997 che impianta la Giornata Italiana e l’istituzione della Commissione parlamentare
dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali.
Nell’ambito dell’annunciato evento, che si terrà giovedì 20 novembre 2014, dalle ore 9.30
alle ore 18.00, Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli (ingresso Viale Kennedy),
la dott.ssa Margherita Dini Ciacci, presidente Unicef Campania, presenterà, in contemporanea con
tutti i Comitati UNICEF del Mondo, il Rapporto ONU 2015 e celebrerà la GUI 2014. Inoltre, nel
foyer e nelle aree circostanti il teatro verranno allestiti laboratori didattici e ricreativi ed aree
espositive che ospiteranno Info Team delle Forze Armate, della Protezione Civile nonché di
Amministrazioni, Università ed Associazioni.
Nella manifestazione interverranno: la Fanfara della Brigata Garibaldi dei Bersaglieri, che
aprirà le celebrazioni GUI 2014; l’Autorità Garante per l’Infanzia della Regione Campania, che
presenterà un interessante Manuale per l’Individuazione del Disagio Minorile nonché la campagna
di sensibilizzazione sui diritti dei minori e sulla figura del Garante; l’Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Napoli, che illustrerà l’attività di accoglienza dei Minori stranieri (non
accompagnati) che giungono nel porto di Napoli ed il loro inserimento nelle Comunità di
Accoglienza e nelle Scuole; i numerosi Sindaci dei Comuni delle Città Amiche, che porgeranno i
saluti delle loro Amministrazioni; i Giovani ospiti dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, che
descriveranno preziose testimonianze delle possibilità di reinserimento sociale; il CONI e una folta
rappresentanza di campioni, tra i quali diversi calciatori del Napoli e pallanuotisti nazionali, in
rappresentanza del mondo dello Sport; molti artisti del mondo dello spettacolo, che si esibiranno
sul palco del teatro.
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Al termine della manifestazione, alcuni editori offriranno alle Istituzioni scolastiche
partecipanti che si fermeranno fino al termine dell’evento, copia dell’Enciclopedia Europea,
mentre il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) offrirà gadget agli studenti in ricordo dei
primi 40 anni di vita dell’UNICEF ITALIA.
Nella volontà di attivare un’azione sinergica tra le enunciate istituzioni, impegnate sempre
più a dare risposta ai bisogni della persona in formazione nell’ambito dell’Educazione alla
Solidarietà, ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, all’Intercultura, alla Partecipazione e alla
Qualità della vita, e in considerazione dell’alta valenza educativa e sociale dell’iniziativa, le SS.LL.
cureranno la diffusione della presente nota, onde sensibilizzare e favorire la partecipazione
all’iniziativa di docenti, studenti e famiglie.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno contattare direttamente la Segreteria del
Comitato Regionale UNICEF per la Campania (Mimmo Pesce - delegato rapporti istituzionali
Unicef e Laura Napolitano – organizzatrice dell’evento), Largo Martuscelli, 26 – 80127 Napoli,
utilizzando i seguenti numeri e indirizzi di posta elettronica: Tel. 081.7147057; Fax 081.645895; Email: comitato.napoli@unicef.it – d.pesce@unicef.it - eventi@unicef.it
Per ulteriori informazioni, si può far riferimento al Prof. Bruno Palmieri – Referente
regionale per le Politiche Ambientali e Sociali, Beni Culturali e Promozione Artistica e componente
di questa Direzione Generale - Tel. 081.5576379 – Fax 081.5576562 – E-mail:
bruno.palmieri@istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
F/to
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IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese

