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Ministero dell ‘ Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori
delle Scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI
e, p.c.

Alla Presidente Emilia NARCISO
Comitato Regionale Campania per l’UNICEF
Largo Martuscelli, 26
80127 Napoli
comitato.campania@unicef.it

Oggetto: Celebrazione del 20 novembre 2022 - “XXXIII Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza” - Comitato Regionale Campania per l’UNICEF – Napoli, 2 dicembre 2022.
Si informano le SS.LL. che il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF propone, di
concerto con questa Direzione Generale, per tutte le scuole della Campania di dedicare il mese di
novembre all’esame ed allo studio della Convenzione ONU sui diritti dei minori per individuare i
collegamenti con l’Agenda 2030, con la nostra Costituzione e con gli aspetti più importanti
dell’educazione civica, nell’ambito della celebrazione della “Giornata Universale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, che viene ricordata in tutto il mondo il 20 novembre.
Il sopraindicato esame e studio della Convenzione ONU, di cui si propone l’inserimento nel
mese di novembre definito “Mese dei diritti”, ha la finalità di dare ulteriore spazio alle attività creative,
alle iniziative ed alle proposte che i ragazzi possono presentare agli adulti nella consapevolezza dei propri
diritti e nel riconoscere i propri doveri attraverso una approfondita conoscenza e a beneficio di entrambi
i valori.
La citata Convenzione Internazionale 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), e nell’ottica dello slogan “Vite
a colori: recuperiamo urgentemente la speranza”, viene celebrata nella Giornata Universale, quest’anno
alla sua trentatreesima commemorazione, per il solo anno scolastico 2022/2023, in piazza del Plebiscito
di Napoli, venerdì 2 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.,
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La celebrazione, che viene percepita da sempre dal mondo scuola nell’ottica di una “continuità
interistituzionale” tra il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF e l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania, impegnati nella costruzione di una effettiva comunità amica delle bambine, dei bambini
e degli adolescenti in tutto il territorio campano, quale espressione di tutte le istituzioni scolastiche,
beneficia del patrocinio morale di questa Direzione Generale e della collaborazione del Comune di Napoli,
del CNR con Inner Wheel Distretto 210, dell’Ordine Regionale degli Psicologi e dell’Ordine Regionale
degli Assistenti Sociali, di Legambiente con la Fondazione Famiglia di Maria, dell’Associazione
Braccialetti Rosa e del preziosissimo intervento della Polizia di Stato, dell’Esercito Italiano e dei Vigili
del Fuoco, Ambasciatori UNICEF.
In occasione della giornata, verrà allestita “Pompieropoli”, un percorso ludico educativo che
miniaturizza le attività del citato corpo dei vigili del fuoco; sarà inoltre predisposto un pannello graficopittorico realizzato dagli studenti del Liceo Statale “Francesco Durante” di Frattamaggiore (NA), quale
istituzione scolastica riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione Onlus, per tutto l’anno scolastico 2022/2023, “SCUOLA AMICA DELLE BAMBINE, DEI
BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI” per il lavoro svolto nella promozione e nell’attuazione della
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Si sottolinea, altresì, che nell’ambito della Manifestazione di venerdì 2 dicembre 2022, sarà
siglato il sesto Protocollo d’Intesa nel segno della continuità e della volontà di rendere un’azione
interistituzionale sempre più consolidata tra il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF e la
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania , 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, all’Educazione ai sentimenti, alla Sostenibilità
Ambientale, al Benessere e alla Salute mentale, alla Partecipazione e alla Qualità della vita.
In considerazione dell’alta valenza socio-culturale dell’iniziativa, si invitano le SS.LL.,
nell’ambito delle rispettive autonomie, a dare ampia diffusione al contenuto della presente nelle istituzioni
scolastiche da Loro dirette per consentire la partecipazione di docenti, studenti e famiglie.
Le Istituzioni scolastiche interessate potranno partecipare all’iniziativa inviando l’allegata
Scheda di adesione alla Segreteria del Comitato Regionale UNICEF per la Campania - Largo Martuscelli,
26 - 80127 Napoli (tel. 081.7147057) al seguente indirizzo mail: comitato.campania@unicef.it
Per ulteriori comunicazioni, si può far riferimento al Prof. Bruno Palmieri quale Referente
regionale della Direzione Generale dell’USR Campania per la Commissione di Scuole Amiche al seguente
indirizzo PEO: bruno.palmieri@istruzione.it
Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Acerra
FirmatoEttore
digitalmente
da ACERRA ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

EA/bp
Prof. Bruno Palmieri
Direzione Generale
Tel.: 081.5576240
Cell. 348.3464376
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it
Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI
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COMITATO REGIONALE
DELLA CAMPANIA PER L’UNICEF

M.I.
Ufficio Scolastico Regionaleper la Campania

Direzione Generale
Scheda di adesione
GIORNATA UNIVERSALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
2 dicembre 2022
PIAZZA DEL PLEBISCITO | NAPOLI
Denominazione della scuola, completa di ordine e grado, dell’Ente o Associazione che intende partecipare

……………………………………..………………………………………………………………………………….
con sede in ……............................................................................ tel. ...........................................................................
via e numero ……………………………………………………………………………………………………………………..
f ax .............................................e-mail ..........................................................................................................................
classi partecipanti ……………………………………………….……. n° alunni partecipanti ............................................
ref erente della scuola per l’UNICEF …………………………………………………. cell……………………………………

Si allega alla presente elenco nominativo degli alunni partecipanti e attestazione del Dirigente
Scolastico di aver acquisto le liberatorie necessarie per la normativa sulla privacy.
Il Dirigente o Referente UNICEF ………………………………..................................................................
Dichiara
di aderire alla GIORNATA UNIVERSALE DELL’INFANZIA E DELL’ ADOLESCENZA che si svolgerà
a Napoli in PIAZZA DEL PLEBISCITO il giorno 2 dicembre 2022 dalle ore 10 alle ore 13.00.
Per tale manif estazione intende partecipare anche con propria iniziativa sul tema consistente in:
 messaggio per gli adulti (* durata max 3 min) ………………………...………………………..………………………..
……….......................…………………………………………………………………………………………………………….
……….......................…………………………………………………………………………………….……………………….
(titolo, breve descrizione argomento, n° bambini coinvolti)
La partecipazione, la performance e i tempi vanno concordati e confermati con gli organizzatori e tassativamente indicati e rispettati per consentire
la riuscita dell’evento e la partecipazione di tutti. Il numero dei partecipanti è limitato e non sarà possibile ospitare un numero superiore a
quelli consentiti per la partecipazione ai laboratori.

Per informazioni si prega di contattare la sede del Comitato Regionale Unicef (Largo Martuscelli, 26 Napoli) tel.081.7147057, email: comitato.campania@unicef.it o i comitati UNICEF provinciali, oppure a fond.famigliadimaria@gmail.com
Timbro della scuola e firma del Dirigente

