BANDO DI CONCORSO
Anno 2019
United Nations International Children's Emergency Fund
“UNICEF : il diritto a ……….il rovescio di…...”
PROGETTO “30 anni di Convenzione dei diritti dei fanciulli”

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the
Rigths of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, quest’anno compie 30 anni.
Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione
enuncia per la prima volta, in forma coerente gli standard, condivisi a livello
internazionale, per la protezione dei diritti e la cura di tutte le persone di età inferiore
ai 18 anni.
La Convenzione, detta anche per brevità “CRC” (Convention on the Rights of the
Child), è il trattato sui diritti umani più ampiamente avallato nella storia.
Quando 30 anni fa la comunità internazionale ha adottato la Convenzione ha assunto
un impegno molto importante: promuovere e proteggere i diritti dei bambini e degli
adolescenti di tutto il mondo (Testo completo della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia al
seguente indirizzo: https://www.unicef.it/doc/599/convenzione-diritti-infanzia-adolescenza.htm)
L'articolo 12 della Convenzione stabilisce il diritto dei bambini di essere coinvolti nelle
decisioni che li riguardano, sia come individui che come gruppo.
Per dare voce a questo diritto, in occasione del 30° anniversario dell'adozione della
Convenzione, il Comitato Regionale Unicef Sardegna, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale, la Fondazione di Sardegna e l’ Ufficio del Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza, ha elaborato un progetto che ha come obiettivo l’ascolto dei minori
attraverso l’organizzazione di un Concorso dal titolo “Unicef: il diritto a….il
rovescio di…”rivolto agli studenti delle scuole sarde di ogni ordine e grado.
Il progetto è finalizzato a promuovere la conoscenza della Convenzione, a far riflettere
i minori sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza oggi, ad ascoltare la loro
opinione sulle diverse forme di negazione, esclusione e discriminazione, in Italia e nel
mondo.
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La struttura del Concorso
Le Istituzioni scolastiche interessate alla partecipazione al Concorso dovranno inviare
ai Comitati Provinciali UNICEF di riferimento (1), entro il 30 giugno 2019, i propri
elaborati che dovranno essere l’espressione di un percorso di studio e di riflessione
collegiale sulla Convenzione e sui diritti negati, sviluppato per classe o gruppi classe o
gruppo di alunni. Gli elaborati (fumetti, saggi, opere grafico-pittoriche, testi
multimediali, etc) potranno essere realizzati in formato cartaceo ( max 5 pagine) o
formato digitale (max 3 minuti) utilizzando tecniche espressive liberamente scelte.
Il Concorso è articolato in 4 sezioni:
 I sezione - scuola infanzia
 II sezione - scuola primaria
 III sezione - secondaria 1 grado
 IV sezione - secondaria 2 grado
Valutazione dei lavori e premiazione
Ciascun Comitato provinciale costituirà una Commissione composta da rappresentanti
dell’UNICEF, del MIUR-USP, della Fondazione di Sardegna, dell’ Ufficio del Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza e da esperti di settore.
Ogni singola Commissione, dopo attenta valutazione dei lavori pervenuti, procederà
ad individuare n.4 elaborati, uno per ogni ciclo di studi (infanzia, primaria, secondaria
di I, secondaria di II grado), ritenuti meritevoli di menzione a livello regionale e a
trasmetterli

al Comitato Regionale UNICEF Sardegna.

Gli elaborati selezionati dai quattro Comitati provinciali saranno premiati dal
Presidente Nazionale UNICEF, dal Presidente della Fondazione di Sardegna, dal
Direttore dell’USR e dalla Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza nel corso
di una manifestazione regionale che si terrà a Cagliari il 20 novembre 2019.
Alla manifestazione regionale potranno partecipare i gruppi selezionati e/o una
rappresentanza delle scuole.

Nota 1
Comitato UNICEF Cagliari: comitato.cagliari@unicef.it; c/o Istituto Grazia Deledda, via Sulcis- 09121 Cagliari
Comitato UNICEF Nuoro: comitato.nuoro@unicef.it; Piazza Italia, 24 - 08100 Nuoro
Comitato UNICEF Sassari: comitato.sassari@unicef; Via Duca degli Abruzzi, 3 - 07100 Sassari
Comitato UNICEF Oristano: comitato.oristano@unicef.it; c/o Ferramenta CERAME Via Gennargentu 39,
09170 Oristano
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ALLEGATO 1
Da Compilare a cura della Istituzione scolastica
Partecipazione al concorso

United Nations International Children's Emergency Fund
“UNICEF : il diritto a ……….il rovescio di….......”

Denominazione dell’Istituzione scolastica: _______________________________________________ Città ____________________________________
Telefono ________________________

E-mail _______________________________________________

Dirigente scolastico _______________________________________________________
A) INDICAZIONI sugli elaborati

Grado scuola e
indirizzo di studi

N° elaborati N° alunni

Infanzia
Primaria
Secondaria 1 grado
Secondaria 2 grado
indirizzo studi……………
………………………………..
FIRMA E TIMBRO
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Precisare
Classi/gruppi
classe/gruppi alunni

Titolo del/dei lavori

