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MATERIALI
'
per l anno scolastico

2020 / 2021

Nato l’11 dicembre 1946 per aiutare i bambini europei al termine della Seconda Guerra Mondiale,
oggi l'UNICEF, Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia opera in oltre 190 paesi e territori di tutto
il mondo per la sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo di bambine, bambini e adolescenti
e per la tutela dei loro diritti.
Il Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus che rappresenta l’UNICEF internazionale nel nostro
paese, è coinvolto in:
✔ attività di raccolta fondi per conto dell’UNICEF presso donatori privati, aziende, enti, attraverso campagne
nazionali e iniziative locali
✔ attività di advocacy ed educazione ai diritti rivolta a richiamare l’attenzione delle istituzioni e della società
civile in generale sulle problematiche dei bambini e degli adolescenti di tutto il mondo e a promuovere la
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

La scuola riveste da sempre un ruolo fondamentale nella promozione della conoscenza e del rispetto dei
principi contenuti nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nel coinvolgimento attivo
delle bambine, dei bambini e degli adolescenti in un’ottica partecipativa e responsabile.
Insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e alunni sanno di poter sempre trovare nell'UNICEF un valido supporto
nel loro impegno quotidiano per costruire una scuola amica dei bambini e dei ragazzi.
Compila il modulo richiesta materiali che trovi in questo catalogo per promuovere il
Programma "Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti" e per lavorare sul tema dei
diritti anche nella tua scuola.
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Il benessere oltre l’emergenza:
educazione, protezione, sostenibilità
L’emergenza sanitaria COVID 19 ha allontanato milioni di bambini e ragazzi dal sistema scolastico e dai servizi loro dedicati, rendendo necessaria
l’adozione di stringenti misure di sicurezza che hanno reso impossibili per
un lungo periodo le relazioni educative ed amicali. Per questo, per l’a.s.
2020/2021, l’UNICEF ha scelto di accompagnare e sostenere le scuole
in un momento storico, sociale ed educativo inedito, mettendo a disposizione specifiche proposte il cui tema comune è il benessere di bambine,
bambini e adolescenti. Il benessere infatti svolge un ruolo importante nel
processo di crescita dell’infanzia e dell’adolescenza ed è in una condizione di benessere che bambini e ragazzi possono meglio apprendere ed
esprimere appieno il loro potenziale. L’emergenza COVID ha reso ancora
più evidente che il mondo in cui viviamo è fortemente “interconnesso”,
e che cause ed effetti di uno stesso fenomeno coinvolgono vaste aree
del nostro pianeta, con la possibilità di generare ed accrescere squilibri e
diseguaglianze. È quindi necessario, oggi più che mai, rivedere il nostro
modello di sviluppo per renderlo funzionale al benessere collettivo, più
sostenibile, rispettoso dell’ambiente e di tutte le persone che lo abitano
e perseguirlo non solo nella sua dimensione emergenziale ma attraverso
un percorso quotidiano di cura e tutela dei diritti umani.
L a p r o p o sta e d u c at i va u n i c e f È d i s p o n i b i l e e s c l u s i va m e nt e i n
sul sito www.unicef.it/scuola

f o r m ato

elettronico
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CONOSCERE
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA

POSTER IN VIAGGIO CON LA PIMPA
ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

Testo integrale della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il documento, punto di riferimento dell’azione
dell’UNICEF, espressamente incaricato
nell’art. 45 di promuoverne l’attuazione,
è un testo fondamentale per insegnanti,
educatori, operatori dell’infanzia e genitori.

Per far conoscere i diritti dei bambini la
Pimpa parte in bicicletta con la sua amica
coccinella e affronta 10 situazioni divertenti,
ognuna delle quali è occasione per
raccontare un diritto. Uguaglianza, salute,
istruzione, gioco, identità, partecipazione,
disabilità, minoranze, protezione, nutrizione
sono i 10 argomenti trattati in questo
pieghevole, adatto per i più piccoli (dai 6 anni
in su). Illustrazioni di Francesco Tullio Altan.

________________
COD.
NP 160007
________________

________________
COD. NC030012
________________

I DIRITTI DEI BAMBINI
IN PAROLE SEMPLICI
________________
COD.
NC020004
________________

Alcuni articoli della Convenzione sui diritti
dell’infanzia riscritti “in parole semplici”
da un gruppo di bambini per renderli
comprensibili ai loro coetanei. Il libro
è illustrato da Lorenzo Terranera per
facilitarne la lettura anche ai più piccoli.
Età consigliata: dai 4 anni in poi
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POSTER GINO IL POLLO
EHI! LO SAI CHE HAI DEI DIRITTI?!?
(UNICEF 2010 - Durata 3’)

________________
COD.
NP160006
________________

In occasione del ventennale della Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
gli autori, Andrea Zingoni & Joshua Held,
e i produttori del noto cartone animato “Gino
il Pollo”, la T-REX Digimation, l’art director
Antonio Glessi e il produttore Alberto Geneletti,
hanno realizzato e donato all’UNICEF un
cortometraggio sul tema dei diritti dei bambini.

I DIRITTI
POSTER L’ALBERO DEI DIRITTI
________________
COD.
NP160005
________________

Il Progetto “L’Albero dei Diritti” è stato
elaborato per tradurre in proposte
operative le finalità e gli obiettivi
del Programma “Scuola Amica
delle bambine, dei bambini e degli
adolescenti”. Sul retro del poster il
dettaglio dei contenuti delle 5 proposte
didattiche (temi: partecipazione, ascolto,
inclusione, non discriminazione, pari
opportunità) suddivise per fasce di
età. La versione aggiornata e integrale
della proposta “L’Albero dei diritti” è
disponibile on line in formato elettronico
sul sito www.unicef.it /scuola

POSTER
PER OGNI
BAMBINO
LA GIUSTA
OPPORTUNITÀ

POSTER
NOI E GLI ALTRI
________________
COD.
NP 160008
________________

Poster sui temi della
non discriminazione
e dell’accoglienza.

POSTER
IO NON VINCO
TU NON PERDI

________________
COD.
NC040038
________________
Poster sul tema
dell’educazione
alla pace.

________________
COD.
NP170004
________________
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POSTER DIRITTI
SET DA 12
________________
COD.
RF0143
________________

Il diritto all’istruzione,
alla salute, ad avere un nome
e una nazionalità, alla famiglia,
alle pari opportunità,
ad essere protetti e aiutati
nelle emergenze, al gioco,
all’alimentazione,
alla partecipazione.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 2019
AL QUINTO E SESTO RAPPORTO PERIODICO
DELL’ITALIA
________________
COD.
NF19006
________________

Le seguenti Osservazioni conclusive sono state rivolte
all’Italia dal Comitato sui Diritti dell’Infanzia, in seguito
all’esame congiunto del quinto e sesto Rapporto
presentato dal Governo. L’esame del Rapporto
è avvenuto nel corso della ottantesima Sessione
del Comitato, tenutasi dal 14 gennaio
al 1 febbraio 2019.

CONOSCERE I DIRITTI
DIECI COSE CHE DEVO FARE
Promemoria per i bambini di oggi e di ieri
________________
COD.
NC100003
________________

La pubblicazione, con i testi di Susanna
Mattiangeli e le illustrazioni di Lorenzo
Terranera, è rivolta ai bambini dai 6 anni in poi.
Pensata per essere letta da bambini e adulti insieme,
la pubblicazione affronta con delicatezza argomenti
importanti e seri come “diritti” e “doveri”, assunzione
di responsabilità, aver cura dell’altro con l’obiettivo di
conoscere e sviluppare capacità e attitudini di ciascuno
nel rispetto degli altri e dell’ambiente che ci circonda.
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mappa momo e il tempo
________________
COD.
NC160002
________________

La mappa è lo strumento elaborato nell’ambito della
proposta educativa “Momo e il tempo” (reperibile
sul sito www.unicef.it/scuola). Attraverso la mappa
i bambini potranno esplorare i luoghi della propria
città, del proprio quartiere, del percorso casa-scuola,
del proprio contesto scolastico, utilizzando come
indicatori 5 differenti colori. L’attività si propone
di favorire l’assunzione di responsabilità da parte
dei bambini e l’attivazione di un percorso che mira
a far emergere le loro istanze e i loro bisogni.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI
I testi presentati in questa sezione del catalogo sono disponibili solo nelle librerie
COSA FAREMO DA GRANDI?
Prontuario di mestieri per bambine e bambini

I diritti dell’infanzia
in prospettiva pedagogica

Editore Settenove
Tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato
al maschile e al femminile, secondo le recenti linee
guida dell’Accademia della Crusca. Marta e Diego,
i due personaggi della storia, riflettono sul loro futuro
e iniziano a fantasticare. Il libro è scritto da Irene
Biemmi, con illustrazioni di Lorenzo Terranera.
Parte del ricavato dei testi acquistati tramite il sito
Settenove.it andrà a sostenere i progetti UNICEF.
Prezzo: euro 13,00

FrancoAngeli Editore
Il volume nasce da un proficuo confronto
interdisciplinare avvenuto nell'ambito di
un Corso Universitario Multidisciplinare
di Educazione ai Diritti, organizzato
dal Comitato Italiano per l'UNICEF e
dall'Università degli Studi di Firenze.
I contributi raccolti confluiscono in
un progetto editoriale centrato sul
ruolo chiave dell'educazione nella
promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, offrendo un'opportunità
di approfondimento a tutti coloro che,
a vario titolo, siano interessati o coinvolti:
insegnanti, educatori e educatrici,
studentesse e studenti, genitori.
Prezzo: euro 22,00

c'è sempre un posto speciale

Editore Federighi
testi di Cristina Bartoli, Illustrazioni di Celina Elmi
Ogni bambino è unico, come unici sono i suoi
desideri e i suoi posti speciali. Quando la lentezza e
il soffermarsi sono meglio dell'andar veloci le piccole
cose quotidiane possono diventare luoghi speciali,
dove riflettere, ritrovarsi, provare intense emozioni.
Un albo pensato per far condividere questo tema a
grandi e piccini e per scoprire con i bambini di 3-10
anni, i loro posti speciali, i loro sogni, in un viaggio
lento che parla della natura, dell'amicizia, del coraggio.
Un poetico libro-cornice, accompagnato dalle
bellissime immagini di Celina Elmi, che apre al dialogo,
parla del diritto dell'infanzia ai sogni e alle emozioni
e offre tanti inizi di storie possibili, tutte quelle che
i bambini ci vedranno e vorranno raccontare.

Prezzo: euro 12,00

7

Modulo richiesta materiali
COMPILARE E INVIARE IL MODULO:
✓ via mail a scuola@unicef.it
✓ via posta a Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus - Programma Scuola Via Palestro, 68 – 00185 Roma

Vi preghiamo di scegliere non più di due pubblicazioni e un video. Per ordini superiori si richiede un contributo minimo
di euro 20,00 sul c/c postale 745000 intestato a Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus, Via Palestro, 68 – 00185
Roma CAUSALE: Materiali Scuola.
Il bollettino va allegato in copia al presente modulo.
La richiesta di contributi per le pubblicazioni dell’UNICEF è un’attività di raccolta fondi per i progetti a favore dei
bambini del mondo.

Conoscere i diritti
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA........................
COD. NC030012
I DIRITTI DEI BAMBINI
IN PAROLE SEMPLICI...........................
COD. NC020004
POSTER IN VIAGGIO CON LA PIMPA....
COD. NP160007
POSTER DI GINO IL POLLO.................
COD. NP160006
POSTER ALBERO DEI DIRITTI..............
COD. NP160005
POSTER NOI E GLI ALTRI.....................
COD. NP 160008
poster per ogni bambino
la giusta opportunità...................
COD. NP170004
POSTER IO NON VINCO
TU NON PERDI......................................
COD. NC040038
POSTER DIRITTI SET DA 12..................
COD. RF0143
POSTER crc 2019.................................
COD. NF190090

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 2019
AL QUINTO E SESTO RAPPORTO
PERIODICO DELL’ITALIA.......................
DIECI COSE CHE DEVO FARE..............
mappa momo e il tempo.................

Istruzione E partecipazione
COD. NF190060
COD. NC100003
COD. NC160002

Programma scuola amica
dei bambini, delle bambine
e degli adolescenti
VERSO UNA SCUOLA AMICA
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI........
PERCORSI DI LAVORO
VERSO UNA SCUOLA AMICA..............
LA PRATICA DELL’ACCOGLIENZA
PASSO DOPO PASSO...........................

COD. NC070025
COD. NC080018
COD. NC100024

COMMENTO GENERALE N. 1..............
DVD - TUTTI A SCUOLA.........................
COMMENTO GENERALE N. 12............

COD. NC070003
COD. NC150008
COD. NC100001

Pari opportunitA
e non discriminazione
IO RISPETTO.........................................
COMMENTO GENERALE N. 6..............
DVD IO SONO QUI................................
DVD TUTTI I COLORI
DEL BIANCO E NERO...........................
DVD ISOLA DEGLI SMEMORATI..........
IL TRAGUARDO DI PATRIZIA.................
IO NON VINCO TU NON PERDI............

COD. NC100021
COD. NC060033
COD. NP170005
COD. NC100023
COD. NC150009
COD. NP160004
COD. NC040037

Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Italiano per l’UNICEF ONLUS , Via Palestro 68, 00185 Roma (RM). I dati personali (Dati di identificazione, contatti telefonici e mail, indirizzo)
saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche per le seguenti finalità:
•
•
•

Inviare il materiale richiesto e/o dare riscontro alle richieste avanzate per l’adesione al Percorso di interesse
Ottemperare a norme di legge o regolamento
Fornire informazioni su iniziative/programmi di sensibilizzazione e promozione dei diritti dei bambini

Per le finalità ai punti a) e b), il trattamento dei dati è ammesso senza il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) e c) GDPR; i dati saranno conservati per il tempo
necessario a rispondere alle richieste e per eventuali contatti di approfondimento che permettano di valutare se aderire all’ iniziativa di interesse; in ogni caso per il periodo consentito
dalla legge per esigenze di tutela legale. Per le finalità al punto c) il trattamento è ammesso ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera f) GDPR (“legittimo interesse”); i dati verranno conservati
per il periodo consentito dalla legge per esigenze di tutela legale; la conservazione può essere di tempo inferiore se non si ha più interesse ad essere informati e lo si comunica con le
modalità sotto riportate.
Per i predetti fini saranno conservati anche successivamente, laddove leggi, regolamenti o normativa comunitaria ne determinino la conservazione per tempi differenti. Inoltre, saranno
conservati in caso di imposizione da parte delle Forze dell’Ordine, della Magistratura e Organi di Controllo e per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al
trattamento sono gli addetti all’amministrazione e organizzatori dell’iniziativa, alle attività istituzionali e statutarie, dei sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’e-mail infoprivacy@unicef.it, si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento, nonché esercitare i diritti di
consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati, portabilità dei dati o opporsi al loro trattamento. Inoltre, l’interessato ha diritto di presentare
reclamo all’autorità di controllo – per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it, per far valere i propri diritti. Il Data Protection Officer è contattabile
all’e-mail dpo@unicef.it, per informazioni sul trattamento dei dati.
Informativa completa al sito www.unicef.it/privacy.

PROGRAMMA

SCUOLA AMICA

delle bambine, dei

bambini e degli adolescenti
VERSO UNA SCUOLA AMICA
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI
________________
COD.
NC070025
________________

È la prima pubblicazione che raccoglie le
indicazioni per un’effettiva partecipazione
degli studenti nella scuola e per una concreta
attuazione dei diritti dei bambini e dei ragazzi.
In essa sono contenuti i Nove passi verso
una scuola amica: un quadro di riferimento
importante per attuare iniziative e progetti
in cui i bambini ed i ragazzi siano protagonisti
attivi dei loro diritti.

PERCORSI DI LAVORO
VERSO UNA SCUOLA AMICA

LA PRATICA DELL’ACCOGLIENZA
PASSO DOPO PASSO

La pubblicazione presenta strumenti
operativi e metodologici per declinare
nella quotidianità scolastica argomenti
quali l’accoglienza e la qualità delle relazioni,
la partecipazione e l’ascolto, la gestione
dei tempi e degli spazi scolastici.

La pubblicazione, partendo dalle basi
concettuali del Programma Scuola Amica,
affronta il tema dell’accoglienza e propone
uno strumento per elaborare e raccontare
una “buona pratica”. Il testo intende essere
una guida per gli insegnanti che vogliono
avviare un progetto nell’ambito
del Programma “Scuola Amica”.

________________
COD.
NC080018
________________
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________________
COD.
NC100024
________________

ISTRUZIONE E
COMMENTO GENERALE N.1
Le finalità dell'educazione
________________
COD.
NC070003
________________

Il Comitato sui diritti dell’infanzia pubblica
regolarmente commenti su questioni
tematiche legate ai diritti dei bambini
per sostenere gli Stati, le organizzazioni
internazionali e le agenzie specializzate
nell’attuazione dei diritti riconosciuti nella
Convenzione. Nel Commento generale n. 1,
pubblicato nel 2001, il Comitato pubblica
la sua interpretazione relativa alle finalità
dell’educazione (art. 29).

COMMENTO GENERALE N.12
Il diritto del bambino e dell'adolescente
di essere ascoltato
COMITATO SUI DIRITTI DELL’INFANZIA

COMMENTO
GENERALE N. 12
Il diritto del bambino
e dell’adolescente
di essere ascoltato

uniti per
i bambini

________________
COD.
NC100001
________________

DVD TUTTI A SCUOLA
________________
COD.
NC 150008
________________

Un’istruzione di qualità ha il potere di porre
fine ai cicli intergenerazionali di disuguaglianza,
migliorando la vita dei bambini e delle società
in cui vivono. L’istruzione può fornire ai bambini
la conoscenza e le competenze necessarie per
avere una vita soddisfacente. Ciononostante,
a milioni di bambini in tutto il mondo viene ancora
negato il diritto all’istruzione a causa di fattori
indipendenti dalla loro volontà, come la povertà,
i conflitti, il genere, l’etnia, la disabilità o la
posizione geografica. Il DVD presenta, attraverso
storie di bambine e bambini, l’azione dell’UNICEF
per garantire l’istruzione in ogni parte del mondo.

E
N
O
I
Z
A
P
I
C
PARTE

Il Commento Generale sul diritto del bambino
e dell’adolescente ad essere ascoltato è stato
pubblicato dal Comitato sui diritti dell’infanzia nel
2009. Il diritto all’ascolto è uno dei quattro principi
ispiratori della Convenzione (insieme al diritto
alla vita e allo sviluppo, il superiore interesse del
bambino, il principio di non discriminazione).
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IO RISPETTO
Filastrocche per una lettura della Convenzione
sui Diritti delle Persone con Disabilità
________________
COD.
NC100021
________________

La pubblicazione, con testi di Benedetto Tudino e
illustrazioni di Marianna Veri, ci parla di integrazione
e di ricostruzione di legami perché la parità tra gli
uomini, la partecipazione e il rispetto di tutti, senza
discriminazioni, ci faranno vivere in un mondo
migliore. La pubblicazione, utilizzando il linguaggio
della favola, si rivolge ai bambini che conosceranno
“il paese Armonia”, luogo privilegiato di educazione
alla convivenza civile e alla solidarietà.

COMMENTO GENERALE N.6
Trattamento dei bambini separati dalla
propria famiglia e non accompagnati,
fuori
dal loro paese d'origine
________________
COD.
NC060033
________________
Il Comitato sui diritti dell’infanzia attraverso
il Commento Generale n.6 pubblica la sua
interpretazione sulla protezione, la cura e
il trattamento adeguato dei bambini non
accompagnati e separati dalle proprie famiglie.
In tale contesto grande importanza rivestono
i principi di non discriminazione, di interesse
superiore del bambino e il diritto del bambino
a esprimere liberamente la propria opinione.

DVD IO SONO QUI
________________
COD.
NP170005
________________

Un docufilm del regista Gabriele Gravagna
che racconta il fenomeno dell’immigrazione
minorile, il funzionamento del centro di
prima accoglienza per MSNA di Palermo
gestito dall’Associazione Asante ONLUS e
il processo di inclusione sociale, attraverso
le storie di Dine, Magassouba e Omar. Una
testimonianza corale del viaggio che migliaia
di migranti si trovano ad affrontare, di chi
riesce ad arrivare e vuole ricominciare a
vivere, sperare e credere nel proprio futuro.
(Target 11-18 anni)

DVD - TUTTI I COLORI
DEL BIANCO E NERO
(UNICEF 2002 - Durata 7’)

________________
COD.
NC100023
________________

Animazione in plastilina. Un cortometraggio
che affronta il tema dell’incontro con
la diversità attraverso il viaggio che
un pinguino gelataio intraprende al di là
del suo paese, scoprendo le varie possibilità
di relazionarsi con l’Altro: l’ostilità,
l’indifferenza, l’omologazione, ma anche
lo scambio e l’arricchimento.
Animazione realizzata da @loscaramazze.
Età consigliata: dai 3 anni in poi.

PARI OPPORTUNIT¿
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E NON DISCRIMINAZIONE
DVD ISOLA DEGLI SMEMORATI

IO NON VINCO TU NON PERDI

Il DVD è tratto dal libro che la scrittrice
Bianca Pitzorno ha realizzato per l’UNICEF.
Su un’isola in mezzo all'oceano abitata da
nove anziani, tra cui il vecchissimo mago
Lucanòr, approdano otto bambini soli
in seguito a un naufragio che li ha separati
dai genitori. Lì inizia la loro avventura, una
storia raccontata con leggerezza ma che
affronta un tema fondamentale, quello
della tutela dei diritti dei bambini, sanciti
dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia.

La pubblicazione, realizzata insieme
al Centro Psicopedagogico per la Pace
e la Gestione dei Conflitti di Piacenza sul
tema dell’educazione alla pace, si rivolge
agli educatori che lavorano con studenti
di età compresa tra i 6 e i 18 anni ed è
suddiviso in 4 unità: conflitti tra coetanei
e bullismo giovanile, conflitti tra adulti e
ragazzi, conflitti interculturali, dal conflitto
alla guerra. Ogni unità presenta letture, casi
studio, attività didattiche, approfondimenti,
bibliografia, sitografia e filmografia.
Suddiviso per fasce di età e gradi scolastici.

________________
COD.
NC150009
________________

IL TRAGUARDO DI PATRIZIA
________________
COD.
NP 160004
________________

Patrizia è una teenager nata in Sicilia
da genitori bengalesi. La sua vita scorre
tranquilla tra la scuola e lo stadio dove
si allena, fino al giorno in cui scopre di non
essere italiana e di non potere quindi correre
con la maglia azzurra malgrado sia tra le
atlete più veloci in pista. Inizierà a quel punto
un viaggio nella sua condizione di 'straniera
in patria', alla scoperta dei suoi diritti e
di se stessa, ottenendo infine un permesso
speciale della Federazione con cui farsi
valere ai campionati difendendo allo stesso
tempo i diritti di tutti i bambini nati in Italia
da genitori stranieri. Il DVD sarà disponibile
a partire dal mese di novembre.

________________
COD.
NC040037
________________

Sottopelle
Docu-film di Giuseppe Russo che racconta
le storie di alcuni immigrati ospiti nelle
strutture di Tito e Rionero. Nonostante le
disuguaglianze sociali, culturali e ambientali
Famakan, Demba, Omar, Queen, Bintou,
Momomdoo, Makan, Douda, Mady e le
famiglie di Mariam e Stanley, nei primi
piani di Giuseppe Russo sono persone,
anime che raccontano con parole meditate
la loro indicibile sofferenza. Così ciò che
accomuna tanto i protagonisti del film
quanto lo spettatore sono le tonalità
emotive, i sentimenti e l’esistenza stessa.
Il fotografo Vittorio Onorato ha curato con
il regista il montaggio del docufilm.
Disponibile su youtube in due versioni:
una per i ragazzi più grandi, una per
i ragazzi sotto i 16 anni.
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#perognibambino:
salute e educazione
nell’emergenza

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.
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PER L’A.S. 2020/2021
L’UNICEF INVITA LE SCUOLE
A SOSTENERE L’INIZIATIVA

#perognibambino:
salute e educazione
nell’emergenza

per garantire il diritto alla salute
e all’istruzione a milioni di bambini
che rischiano 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“
ai bambini che vivono in situazioni di emergenza
umanitaria (Offerta minima 50,90 euro per l’invio di 1 kit)

✓ sostieni il progetto
“Emergenza Corona Virus“

© UNICEF

(donazione libera)

Come fare:
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.

Per ulteriori informazioni scuola@unicef.it
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Comitato italiano per l’UNICEF fondazione - onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma

scuola@unicef.it
www.unicef.it/scuola

