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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

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

Oggetto: Celebrazione “XXX Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” Comitato
Regionale Campania per l’UNICEF – San Giorgio a Cremano, 20 novembre – A.S. 2019/2020.

Si informano le SS.LL. che il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF organizza, puntualmente
come ogni anno, la “Giornata Universale dei Diritti 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.45 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.
La celebrazione della Giornata Universale dell’Infanzia (GUI), rientra nell’ambito dei quattro
Protocolli d’Intesa siglati nell’ultimo diciottennio tra il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF e
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, entrambi impegnati, 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, all’Inclusione Comunitaria, alla Partecipazione e alla Qualità della vita.
L’annunciata XXX Giornata Universale dell’Infanzia, il cui tema di quest’anno è “DIRITTI
SALPIAMO: ROTTA VERSO IL FUTURO CON E PER I BAMBINI E I GIOVANI”, viene celebrata di
concerto con questa Direzione Generale, in partenariato con la Città di San Giorgio a Cremano, in
collaborazione con l’Esercito Italiano, con il Laboratorio Regionale “Città delle Bambine e dei Bambini” di
San Giorgio a Cremano, che ha offerto la sua preziosa collaborazione promuovendo e organizzando un tourstaffetta per i Diritti dei bambini, propedeutico all’evento celebrativo, con incontri in cui i ragazzi e i giovani
di svariati Comuni della Città Metropolitana di Napoli e di alcuni Comuni appartenenti alle restanti province
della regione Campania, non solo parteciperanno, ma saranno latori di un messaggio per gli adulti nonchè
veri protagonisti di un evento che puntualmente le varie istituzioni scolastiche campane attendono. In quel
giorno, nello specifico, un coro universale si alzerà da più angoli del pianeta.
Nell’ambito della presentazione del tour-staffetta per i Diritti dei bambini, tenutasi in una Conferenza
Stanza presso la Sala Consiliare “Aldo Moro” del Palazzo Comunale di San Giorgio a Cremano, in data 30
settembre u.s., è stato ricordato Luigi BELLOCCHIO, che fu grande alleato dei bambini e volontario speciale
dell’UNICEF.
Le Istituzioni scolastiche sono invitate a partecipare alla predetta Giornata Universale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si terrà, mercoledì 20 novembre 2019, con raduno alle ore 9.30, in
P.zza Troisi di San Giorgio a Cremano e con successivo trasferimento in Villa Vannucchi (c.so Roma, 47), al
fine di far giungere varie testimonianze in messaggi e brani musicali con cori.
Nella volontà di attivare un’azione sinergica e di cooperazione tra le enunciate Istituzioni, e in
considerazione dell’alta valenza educativa e sociale dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la diffusione della

presente nota, correlata di scheda di adesione nonché di due manifesti, onde sensibilizzare e favorire la
partecipazione all’iniziativa di docenti, studenti e famiglia.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno contattare direttamente la Segreteria del Comitato
Regionale UNICEF per la Campania - Largo Martuscelli, 26 – 80127 Napoli (Tel. 081.7147057), la
Segreteria del Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine – Viale Regina dei Gigli, 4 – 80046
San Giorgio a Cremano –NA– (Tel. 081.2565653) nonché utilizzando i seguenti già citati indirizzi e-mail:
comitato.campania@unicef.it – info@cittabambini.it – .
Per ulteriori informazioni, si può far riferimento al delegato Prof. Bruno Palmieri della Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (bruno.palmieri@istruzione.it) per la Campania e al referente
degli Eventi UNICEF nella persona dell’Arch. Francesco Langella (info@cittabambini.it).
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
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Scheda di adesione
XXX GIORNATA UNIVERSALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

DIRITTI SALPIAMO: ROTTA VERSO IL FUTURO CON E PER I BAMBINI E I GIOVANI
20 NOVEMBRE 2019 - SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Denominazione della scuola, completa di ordine e grado:
……………………………………..……………………………………………………………………………..
con sede in ……...................................................................................................tel. .............................................
via e numero …………………………………………………………………………………………………..
fax ..................................................................e-mail..............................................................................................
classi partecipanti ………………………………………………. n° alunni partecipanti ..............................
Il Dirigente o su delega il Docente referente UNICEF ………………………………..................dichiara di
aderire alla GIORNATA UNIVERSALE DELL’INFANZIA: “DIRITTI salpiamo: rotta verso il futuro
con e per i bambini e i giovani”, che si svolgerà nella Città di San Giorgio a Cremano, Villa Vannucchi,
mercoledì 20 novembre 2019.
Per i successivi contatti si prega di interpellare il/la referente dell’iniziativa:

Cognome
…………………………………………………………

Nome
………………………………………………………...

e-mail ............................................................................

data _______________________________
Timbro
della Scuola
---------------------------------------------------------ola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
___________________________________________

