


Trentennale della ratifica della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza:

- Trattato vincolante nell’ambito del diritto internazionale che
codifica i principi guida per gli Stati che hanno ratificato la CRC

- Strumento legale che definisce le responsabilità dei governi e i
doveri a carico dei diversi attori sociali

- Art. 45 della CRC: affida all’UNICEF il compito di garantirne e
promuoverne l’effettiva applicazione



- Le proposte UNICEF al mondo della scuola: 

il contesto di riferimento

- 20 novembre 2019: 30 anni dall’approvazione della CRC (art. 29)

- Osservazioni conclusive del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia

obiettivo: 

- Presentare la CRC come valido strumento per promuovere il benessere
dell’infanzia e dell’adolescenza (adozione di nuove leggi e stanziamento di
risorse)

- Richiamare l’attenzione delle istituzioni e altri soggetti per raggiungere gli
standard previsti dalla CRC – nel nostro Paese: focus sulle Osservazioni
conclusive



Sito 

www.unicef.it/scuola

http://www.unicef.it/scuola


Tutte le proposte 
educative possono essere 
scaricate in questa sezione 

del sito in seguito alla 
compilazione di un Form 





Le proposte educative UNICEF 2019-20 

❑ Education 4 Equality (contrasto agli stereotipi di genere)
❑ Non perdiamoci di vist@ (bullismo e cyberbullismo)
❑ L’albero dei diritti (inclusione, ascolto e partecipazione)
❑ Bambini sperduti; l’azione dell’UNICEF per i bambini migranti e rifugiati
❑ Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
❑ Momo e il tempo (ascolto e partecipazione)
❑ Leggere i Diritti attraverso immagini e parole; percorsi di lettura partecipata
❑ Progetto UNICEF Teatro con il Teatro Stabile di Grosseto
❑ A scuola con gli scacchi



Tutte le proposte educative dell’UNICEF traducono i principi che hanno ispirato

la CRC e le finalità dell’educazione (Commento Generale n. 1 del Comitato ONU

sui diritti dell’infanzia):

1. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo 2. Non discriminazione 3.

Superiore interesse della persona di minore età 4. Ascolto e partecipazione

Le finalità dell’educazione:

- Favorire lo sviluppo della personalità del bambino/ragazzo, delle sue facoltà

e attitudini in tutta la loro potenzialità

- Sviluppare nel bambino/ragazzo il rispetto dei diritti umani

- Preparare il bambino/ragazzo a una vita responsabile, in uno spirito di

comprensione, pace, uguaglianza e amicizia tra tutti i popoli

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU 



A febbraio 2019 sono state rese pubbliche le Osservazioni conclusive del Comitato ONU

(Organo preposto al monitoraggio e alla valutazione dello stato di attuazione della

Convenzione negli Stati che l’hanno ratificata) al Rapporto presentato dal nostro Paese.

Questo documento offre precise indicazioni sulle aree di fragilità nella tutela dei diritti di

bambine, bambini e adolescenti in Italia ed hanno la funzione di orientare l’azione del

Governo, delle Amministrazioni locali, delle Istituzioni e di tutti coloro che lavorano con e

per le persone di minore età, con l’obiettivo di implementare strategie e scelte coerenti

con i principi espressi dalla Convenzione.

Con questa finalità l’UNICEF ha voluto “rileggere” ogni specifica proposta 

inserendo  in modo organico i rimandi all’analisi e alle indicazioni contenute 

nelle Osservazioni conclusive, rimandi che auspichiamo possano essere utili e 

significativi  per molte e molti insegnanti in tante e diverse realtà del nostro 

Paese. 

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU 



UNICEF Education Lab

UNICEF Education Lab è la nuova App dedicata al programma Scuola dell'UNICEF,
ideata in occasione del decennale del Progetto UNICEF-MIUR "Scuola amica delle
bambine, dei bambini e degli adolescenti".

Tramite questa applicazione gratuita è possibile accedere con estrema facilità alle
nostre proposte educative e alle risorse web che l’UNICEF mette a disposizione di
insegnanti, professionisti dell'educazione, famiglie, bambini e ragazzi.

UNICEF Education Lab presenta anche una sezione dedicata alle news, 
che permette di essere sempre aggiornati sulle iniziative nazionali ed internazionali 

dell’UNICEF e una sezione dedicata alle esperienze 
di educazione ai diritti realizzate nelle singole scuole.

Disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android, sarà presente presso gli store
online di Apple e Google ad ottobre 2019.



Iniziativa di raccolta fondi 
per l’a. s. 2019/2020 

#tuttiascuola

La ‘’School in a box’’ è un originale kit 
pensato per attrezzare una classe di 40 
bambini in situazioni d’emergenza e per 

consentire agli insegnanti di improvvisare 
delle classi ovunque. Contiene materiale 
didattico, penne  e matite una lavagna e 

molti altri strumenti didattici.




