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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4°

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
della Sardegna
Ai Dirigenti
Ai Referenti
ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano
Al sito Web

Oggetto: Progetto “30 anni di Convenzione dei diritti dei fanciulli”. Concorso “Unicef: il diritto a….il rovescio
di…”.

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; la
comunità internazionale ha adottato la Convenzione ed ha assunto un impegno molto importante: promuovere e
proteggere i diritti dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo.
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 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.
Il progetto è promosso da:
• UNICEF Italia- Comitato Regionale Sardegna
• MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Sardegna
• Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza Sardegna
• Fondazione del Banco di Sardegna.
Le Istituzioni scolastiche interessate alla partecipazione al Concorso dovranno inviare ai Comitati Provinciali
UNICEF, entro il 30 giungo 2019, i propri elaborati che dovranno essere l’espressione di un percorso di studio
e di riflessione collegiale sulla Convenzione e sui diritti negati. Gli elaborati (fumetti, saggi, opere grafico-
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pittoriche, testi multimediali) potranno essere realizzati in formato cartaceo ( max 5 pagine) o formato digitale
(max 3 minuti) utilizzando tecniche espressive scelte liberamente.
Ogni Comitato Unicef provinciale costituirà una Commissione per la valutazione dei lavori pervenuti e
saranno selezionati 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, che saranno premiati nel corso di una
Manifestazione - evento che verrà organizzato a Cagliari per il giorno 29 novembre 2019.
Si allega il Bando.
I dirigenti scolastici sono invitati ad informare i docenti.
Si confida nella positiva adesione al progetto. Si inviano saluti cordiali.
USR- Referente Regionale Mariarosaria Maiorano - Cittadinanza e Costituzione, Legalità.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani

M. Maiorano-Unicef2019.
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