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Ai Direttori generali e Dirigenti 
titolari degli  Uffici Scolastici 
Regionali 

                                                                                   LORO SEDI 
              

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
TRENTO 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
BOLZANO 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle D’Aosta 
AOSTA 

 

 

Oggetto: Attività dell’Unicef in occasione del XXXI anniversario della firma della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata all’unanimità 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è il trattato sui diritti umani 

maggiormente ratificato al mondo e in 31 anni è stata determinante nel migliorare la vita dei 

bambini, bambine e adolescenti. Ha ispirato i Governi ad adottare nuove leggi e stanziare nuovi 

fondi per aumentare l’accesso dei bambini ai servizi e godere dei propri diritti. Ha contribuito, 
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inoltre, a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un 

nuovo protagonismo.  

 

Il prossimo 20 novembre ricorre il XXXI anniversario dall’approvazione della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. È fondamentale quindi poter rendere questo giorno un 

momento unico in cui i bambini e ragazzi possano davvero essere i protagonisti. In preparazione di 

questa giornata, seppur in modalità virtuale, in rispetto delle prescrizioni di contenimento del 

contagio previste per l’emergenza sanitaria da COVID 19, sono previste delle attività di advocacy e 

sensibilizzazione a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche, nell’ambito delle azioni previste 

dal protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione e UNCEF Italia. 

 

Nella giornata del 19 novembre 2020 sarà presentato il nuovo rapporto “THE FUTURE WE 

WANT - Essere adolescenti ai tempi del COVID-19” consultabile anche al seguente indirizzo web: 

www.unicef.it/futurewewant. Il Rapporto approfondisce le tematiche riportate nel Manifesto Future 

We Want,  indagando l’impatto che il COVID-19 ha avuto sulla vita  degli adolescenti e le lezioni 

apprese per un futuro più equo e sostenibile. L'iniziativa è nata da un'indagine avviata dall'UNICEF 

nel corso dell’emergenza COVID-19. L’UNICEF con un sondaggio ha quindi dato voce agli 

adolescenti con un processo partecipato sfociato nella stesura di un’agenda in 10 punti per costruire 

un futuro post COVID-19 più equo e solidale.  

 

Si riportano, di seguito, i link per accedere agli eventi previsti per il lancio del nuovo rapporto: 

 

- 19 novembre, ore 10:30. Evento “Le sfide della pandemia per l’infanzia e l’adolescenza” 

di celebrazione della Giornata nazionale per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza 2020, organizzato 

dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla 

Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Online sui siti: 

 http://famiglia.governo.it/it/ e http://webtv.senato.it/webtv_live; 

 

- 19 novembre, ore 18-19. Webinar organizzato dal network interassociativo Gruppo CRC 

per il lancio del rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e l’adolescenza. Online sulla pagina Facebook di Vita @VitaSocialContent . 

Si allega alla presente circolare, il manifesto degli adolescenti per il futuro post COVID-19 in 

Italia “The Future We Want” e  l’Agenda  in 10 punti.  
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In questa occasione, desideriamo inoltre esprimere profondo cordoglio per la scomparsa del 

Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo, che ci ha lasciati dopo una dolorosa lotta contro 

il COVID-19. Appassionato rappresentate della difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti, 

Samengo ha sempre lavorato in prima linea con sensibilità ed energia, con la ferma convinzione che 

realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in 

particolare i bambini. 

 

Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia diffusione della presente circolare presso le 

istituzioni scolastiche del territorio di propria competenza. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Il Capo Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali 

Giovanna Boda 

 

 

Unicef Italia 

La Vice Presidente 
Carmela Pace 

 
 
 
 
 
 
 

 


