
LEGGO PER 
I DIRITTI 

Proposta operativa di raccolta
fondi di UNICEF Italia 

per le scuole 

Leggere contribuisce 
anche a realizzare i diritti alla libertà di scelta, di opinione, di

espressione di ciascuno e ciascuna, tanto per le persone adulte quanto per chi
non ha ancora compiuto 18 anni.

Leggere dischiude 
un tempo per sé, per ascoltarsi, immaginare, sperimentare nuove possibilità, nuovi

destini, ma può offrire anche spazi diversi alle relazioni tra pari, e
tra persone più grandi d’età e persone più piccole, un’opportunità nuova di cura,

senz’altro un’opportunità preziosa di ascolto e riflessione.
Leggere è un'azione 

semplice eppure straordinariamente complessa, che realizza alcuni diritti
fondamentali di ogni bambina, bambino e adolescente ed è perciò importante

promuoverla, ovunque nel mondo.

Per questo il Comitato Italiano per l’UNICEF ha scelto di dedicare
alla lettura la proposta di raccolta fondi 2020/2021, con un

progetto, a sostegno dei diritti di tutti i bambini: di coloro che
parteciperanno attivamente ad esso e di coloro che beneficeranno

delle azioni di solidarietà.
Il progetto, nella sua forma più articolata, può inoltre configurarsi

come un’iniziativa per i 30 anni della ratifica in Italia della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che

saranno celebrati il 27 maggio 2021.

Questa proposta intende offrire a
bambine, bambini, adolescenti,
insegnanti e a tutte le componenti
della comunità educante
un’opportunità per sperimentare il
piacere della lettura e tradurlo in
azioni di solidarietà.
Imparare a leggere e a scrivere
costituisce il fondamento per
realizzare il diritto all’ educazione
sancito dall’articolo 29 della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.

JUNE BIRTHDAYS!

A N N O
S C O L A S T I C O
2 0 2 0 - 2 1  



Registra la tua scuola inviando una mail a
scuola@unicef.it e inserisci l’elenco dei libri che si
intendono leggere 
Raccogli le donazioni volontarie delle classi
partecipanti che serviranno a sostenere il
programma   Emergenza Covid o ad acquistare kit
igienizzanti
 Contatta le biblioteche della tua zona e prova a
coinvolgerle nella maratona creando dei momenti di
lettura condivisa
Versa sul cc postale di UNICEF la somma raccolta
dalla tua classe e riceverai un attestato di
ringraziamento da parte di UNICEF Italia

1.

2.

3.

4.

Si tratta di una maratona di lettura individuale o condivisa in classe, a casa o in qualsiasi luogo sia
possibile organizzare un momento di incontro e potranno iscriversi tutte le classi che si faranno
promotrici di eventi di lettura. 
Auspichiamo che venga posta particolare attenzione a bambine, bambini e adolescenti con disabilità,
disturbi dell’apprendimento, in difficoltà o situazioni di vulnerabilità, affinché siano pienamente e
positivamente coinvolti nei percorsi, grazie alla possibilità di accedere a libri speciali e alle
opportunità di letture a voce alta tra under 18.

Obiettivi specifici dell'iniziativa sono: 

Creare un’opportunità di
effettiva inclusione
Promuovere la lettura tra le
nuove generazioni
Coinvolgere attivamente tutta

Coinvolgere le biblioteche del
territorio 
Raccolta fondi a sostegno
dell’emergenza Covid

      la comunità scolastica 

Leggo per me, per i
miei diritti: per essere libero di
scegliere, di immaginare quel

che non ho
ancora conosciuto, per trovare
le parole giuste ad esprimere

ciò che sento e
che penso, per scoprire parole

nuove che servono a dare
forma a idee nuove

 Leggo per gli altri, per i loro
diritti:

perché possano anche gli altri
bambini e bambine poter

avere ciò che è
necessario per vivere e stare

bene, per un mondo più giusto

PRESENTAZIONE DELLA
PROPOSTA

COME FUNZIONA 
LEGGO PER I DIRITTI 

Durata del progetto : Ottobre 2020- Maggio 2021
Scuole coinvolte: tutte le scuole interessate
Destinatari: bambine, bambini, ragazze e ragazzi 

       delle scuole di ogni ordine e grado 

DESCRIZIONE PROGETTO 

La proposta è finalizzata ad attivare la
partecipazione del maggior numero

possibile di bambine, bambini e
adolescenti. Ognuno infatti  potrà scegliere

di partecipare versando un'offerta libera
che non sarà resa pubblica. Saranno

coinvolti nella maratona anche i bambini e
le bambine che non verseranno 

alcuna quota)


