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#perognibambino

Salute e educa
zione nell’emer

genza

la proposta di solidarietà UNICEF per le Scuole italiane



Il mondo sta affrontando una crisi globale sanitaria e socioeconomica senza precedenti, innescata 
dalla pandemia Covid 19. Sebbene ancora non ne possiamo conoscere le conseguenze a lungo 
termine, una cosa è certa: l’impatto di questa situazione sulle vite di milioni di bambini, bambine 
e adolescenti è stato e sarà molto significativo, perché l’emergenza ha messo a rischio alcuni 
dei diritti fondamentali, come il diritto alla salute, alla protezione, al benessere oltre che il diritto 
all’istruzione. Da gennaio 2020 l’UNICEF si è subito attivato nella risposta a sostegno di tutti 
i paesi maggiormente colpiti, per garantire salute, igiene, supporto psicologico, protezione e 
continuità nell’educazione a bambini, bambine e adolescenti. Il suo operato è fondamentale 
per affrontare tutte le fasi connesse a questa emergenza. 
La garanzia di igiene e accesso all’istruzione sono due fattori determinanti per il ritorno al 
benessere collettivo. È per questo che per l’A.S. 2020-21 l’UNICEF invita le scuole a sostenere 
l’iniziativa #perognibambino salute e educazione, attraverso due specifiche proposte:

#perognibambino
Salute e educazione nell’emergenza

1. Kit igiene UNICEF per la famiglia

L’accesso all’acqua potabile è un diritto di ogni essere 
umano, eppure ci sono Paesi nel mondo dove ogni 
giorno la vita dei bambini e bambine è in pericolo a 
causa del mancato accesso ad acqua sicura. Ora più 
che mai è un intervento necessario per contrastare 
il contagio causato da COVID 19. Il kit igiene per la 
famiglia comprende sapone, secchio, spazzolini da 
denti, shampoo, compresse per purificare l’acqua, 
assorbenti igienici e tutto l’occorrente per consentire 
ad una famiglia di curare la propria igiene personale 
nonché raccogliere e trattare l’acqua di cui hanno 
bisogno per sopravvivere per 1 mese.
Con una donazione di € 50,90 un’intera famiglia 
potrà sopravvivere anche in assenza di acqua sicura.

Come coinvolgere alunne e alunni?

L’emergenza COVID 19 ha coinvolto anche il nostro Paese ed è per questo che abbiamo rite-
nuto opportuno proporre alle Scuole la partecipazione diretta dei bambini, delle bambine dei 
ragazzi e delle ragazze, in modo da rendere ancora più significativo il loro gesto di solidarietà.

come funziona “leggo per i diritti”?
1. Registra la tua scuola o la classe scrivendo una mail a scuola@unicef.it e inserisci i titoli dei libri che si intendono 

leggere; ti verrà inviata una scheda operativa con i dettagli e tutti i materiali utili per la realizzazione dell’iniziativa. 
2. Raccogli le donazioni volontarie delle classi partecipanti specificando quale progetto si intende sostenere (Kit 

igiene famiglie / Emergenza Corona virus) 
3. Scegli se le letture saranno individuali o condivise con classi di alunni più piccoli, famiglie, etc. 
4. Contatta le biblioteche della tua zona e prova a coinvolgerle nella maratona creando dei momenti di lettura 

condivisa
5. Versa sul cc postale di UNICEF la somma raccolta dalla tua classe, invia la ricevuta del versamento tramite 

mail a scuola@unicef.it e riceverai un attestato di ringraziamento da parte di UNICEF Italia

N.B. è possibile effettuare una donazione per sostenere i progetti UNICEF anche qualora 

non si scelga di realizzare l’iniziativa “LEGGO PER I DIRITTI”.

Anche tu con la tua scuola puoi aiutarci a garantire il diritto alla salute e all’istruzione a milioni di 
bambini, bambine e adolescenti per i quali sono a rischio la sopravvivenza e la possibilità di portare a termine il 
loro percorso scolastico a causa dell’emergenza COVID 19. 

Dona un “Kit igiene UNICEF per famiglia“ (Offerta minima 50,90 euro per l’invio di 1 kit) oppure sostieni il 
progetto “Emergenza Corona Virus” (donazione libera).

Compila il bollettino sul C/C 745000 e invialo tramite mail  a scuola@unicef.it; oppure recati direttamente presso 
il Comitato provinciale per l’UNICEF della tua città.

A seguito dell’adesione le scuole riceveranno i materiali informativi relativi ai progetti e un attestato di 
ringraziamento a fine anno scolastico.

È la proposta UNICEF rivol-
ta alle scuole che decide-
ranno di sostenere uno dei 
due progetti solidali per l’A.S. 
2020-21 e intende offrire ad alunni, 
insegnanti e a tutte le componenti della comunità educante un’oppor-
tunità per sperimentare il piacere della lettura e tradurlo in azioni di 
solidarietà.

Leggere è un’azione semplice, ma contribuisce anche a realizzare i diritti alla libertà di scelta, di opinione, di 
espressione di ciascuno e ciascuna, sia per gli adulti che per i ragazzi. La lettura sarà quindi l’oggetto della 
proposta di raccolta fondi 2020/2021,  a sostegno dei diritti di tutti i bambini.

“Leggo per i diritti“ è una  maratona di lettura individuale o condivisa. Si iscriveranno le classi che si faranno 
promotrici di eventi di lettura nelle scuole stesse o in biblioteche del territorio.
Le scuole potranno scegliere di organizzare letture individuali oppure letture condivise in classe, a casa o in 
qualsiasi luogo sia possibile creare un momento di incontro. Particolare attenzione varrà garantita a bambine, 
bambini e adolescenti con disabilità e con difficoltà di apprendimento grazie alla possibilità di utilizzare  libri 
speciali e ricorrendo ad altre soluzioni specifiche, come ad esempio letture ad alta voce di compagni più grandi, 
insegnanti, famiglie.

2. Emergenza Corona Virus

La vulnerabilità dei bambini e delle bambine in vari 
paesi è stata aggravata dalle conseguenze di que-
sta pandemia, che minaccia la loro sopravvivenza e 
il loro sviluppo. Per questo l’UNICEF, nonostante le 
difficoltà, continua ad inviare in tutto il mondo mate-

riali indispensabili agli operatori sanitari, aiuti e ap-
parecchiature mediche, strumenti fondamentali per 
combattere la diffusione del virus e proteggere la 
vita di milioni di bambini. L’UNICEF ha sviluppato un 
piano di azione che opera su tutti i livelli: sanitario, 
sociale, di protezione ed educativo. Oltre al supporto 
per l’accesso ai servizi essenziali di assistenza me-
dica e di nutrizione per donne, bambini e comunità 
vulnerabili, si adopera anche per garantire istruzione, 
protezione, supporto psicosociale e contrasto alle 
violenze di genere. Per sostenere questa campagna 
è possibile effettuare una libera donazione. 


