
SCHEDA	ATTIVITÀ	“ESPRIMI	UN	DESIDERIO	PER	IL	COMPLEANNO	DELL’UNICEF”	
	
L’UNICEF	aiuta	 i	bambini	a	diventare	grandi.	 	 Li	aiuta	 fin	da	quando	sono	nella	pancia	della	 loro	
mamma,	a	crescere	sani,	 	anno	dopo	anno,	e	a	 realizzare	 le	proprie	aspirazioni	garantendo	 loro	
salute,	scuola	e	protezione.	
Il	prossimo	11	dicembre	si	celebrano	i	settantacinque	anni	della	sua	nascita.	In	occasione	di	questa	
importante	ricorrenza	l’UNICEF	ha	deciso	di	ascoltare	e	raccogliere	i	desideri	di	bambini	e	ragazzi	
attraverso	 l’iniziativa	 	“ESPRIMI	UN	DESIDERIO	PER	 IL	 COMPLEANNO	DELL’UNICEF”.	Si	 tratta	di	
un’attività	partecipata	rivolta	a	tutti	gli	istituti		di	ogni	ordine	e	grado	da	realizzare	tra	il	20	ottobre	
e	 20	 novembre	 2021	 (	 Giornata	 Internazionale	 dei	 diritti	 dell’infanzia	 e	 dell’adolescenza).		
All’interno	delle	classi	gli	studenti		saranno	chiamati	a	esprimere		i	propri	desideri	individuali,	per	
poi	 arrivare	 alla	 selezione	 di	 un	 desiderio	 della	 classe,	 che	 verrà	 scritto	 sulla	 lavagna.	 I	 desideri	
verteranno	 sulle	 5	 priorità	 (v.	 qui	 di	 seguito)	 individuate	 dall’UNICEF	 a	 livello	 globale	 su	 cui	
investire	per	ripensare	ad	un	futuro	migliore	per	ogni	bambina,	bambino	e	adolescente.	
	
MATERIALI	
Elenco	5	priorità	
Lavagna	
Gessi	di	color	azzurro,	giallo,	verde,	viola,	rosso	(i	colori	delle	5	Priorità)	
	
TEMPO	
90	minuti		
	
	
INDICAZIONI	di	LAVORO	
	
• Spiegare	 ai	 bambini	 e	 ai	 ragazzi	 le	 finalità	 dell’iniziativa.	 L’informazione	 –	 accessibile	 e	

appropriata	alla	loro	età	e	maturità	–	è	il	primo	passo	per	promuovere	il	loro	coinvolgimento	e	
ciò	che	apprenderanno	sarà	qualcosa	di	molto	importante,	al	di	là	di	questa	iniziativa.	

	
• 	Introdurre	 le	5	 priorità	 presenti	 in	 questo	 documento,	 utilizzando	 un	 linguaggio	 accessibile	

alla	 comprensione	 dei	 bambini	 e	 soffermandosi	 ogni	 volta	 che	 viene	 posta	 una	 domanda	 o	
chiesto	 un	 chiarimento.	 L’adulto	 che	 facilita	 non	 dovrebbe	 indirizzare	 i	 bambini/ragazzi	 con	
l’intento	di	 rendere	più	 rapida	questa	 fase.	 E’	 inoltre	 importante	 sospendere	ogni	 giudizio	e	
lasciare	 aperta	 ogni	 possibilità:	 ogni	 idea	 e	 pensiero	 ha	 il	 diritto	 di	 emergere	 ed	 essere	
ascoltato.	

	
• Sollecitare	i	bambini/ragazzi	a	riflettere	sui	loro	contesti	di	vita	in	relazione	alle	5	priorità	e	a	

confrontarsi	sui	diritti	ad	esse	connessi	e	sul	loro	effettivo	rispetto	nella	propria	realtà.	
	
• Invitare	i	bambini/ragazzi	ad	esprimere	individualmente	un	desiderio	attinente	alle	5	priorità	e,	

dopo	aver	ascoltato	le	opinioni	di	ciascuno,	trovare	una	risposta	di	gruppo	condivisa	da	inserire	
sulla	lavagna.		
	

•				Scrivere	sulla	lavagna	il	desiderio	della	classe.	
	
	
		

	



•				Scattare	una	fotografia	di	classe	in	cui	sia	ben	visibile	il	desiderio	–	come	nell’esempio		–		
	
• Inviare	 una	mail	 all’indirizzo	 scuola@unicef.it	 indicando	 LA	 REGIONE	 DI	 APPARTENENZA,	 IL	

NOME	DELLA	SCUOLA	E	DELLA	CLASSE,	allegando:		
o la	fotografia	del	desiderio	della	classe	
o il	modulo	di	liberatoria	UNICEF	-	una	copia	per	ciascun	partecipante	all’iniziativa	-	*	

	
• Tutte	le	immagini	dei	desideri	inviate	verranno	pubblicate	sulla	galleria	fotografica	dell’UNICEF	

Italia	–	FLICKR	dedicata	alle	celebrazioni	per	75°	anniversario	dalla	nascita	dell’	UNICEF	
	
	
*	La	pubblicazione	della	 foto	sulla	galleria	 fotografica	dell’UNICEF	 Italia	avverrà	solo	previo	 invio	
da	 parte	 della	 scuola	 del	 modulo	 di	 liberatoria	 UNICEF	 che	 dovrà	 essere	 firmato	 da	 tutti	 i	
maggiorenni	e	dai	genitori/tutori	di	tutti	i	minorenni	presenti	nella	foto	di	gruppo.		
Il	modulo	di	liberatoria	UNICEF	potrà	essere	richiesto	scrivendo	una	mail	a	scuola@unicef.it	
	
	
	

Esempio	foto	alla	lavagna		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	



ELENCO	5	PRIORITÀ		
L’UNICEF	ha	 individuato	5	ambiti	prioritari	su	cu	cui	 investire	a	 livello	globale	per	contrastare	gli	
effetti	della	pandemia	e	ripensare	ad	un	futuro	migliore	per	ogni	bambino:		
	
ELIMINARE	LA	DISCRIMINAZIONE	garantire	la	tutela	dei	diritti	per	tutti	e	tutte	senza	lasciare	
indietro	nessuno.	Ogni	bambino,	bambina		e	adolescente	ha	diritto	alle	giuste	opportunità,	non	
importa	dove	è	nato/a,	il	colore	della	pelle,	chi	sono	i	suoi	genitori,	la	religione,	la	lingua,	se	ha	
una	disabilità,	né	quali	siano	le	condizioni	economiche	della	sua	famiglia.		
	
RIPENSARE	L'EDUCAZIONE	promuovere	un	modello	di	scuola	aperto,	partecipato	e	inclusivo	che	
garantisca	 l’accesso	 all’istruzione	 per	 tutte	 e	 per	 tutti,	 anche	 in	 situazioni	 di	 emergenza.	 Per	
questo	obiettivo	è	 importante	valorizzare	 l’apprendimento	digitale	e	 l’accesso	a	Internet	come	
strumenti	 indispensabili,	 oltre	 all’utilizzo	di	 strategie	 di	 partecipazione	 e	 coinvolgimento,	 	 per	
garantire	giuste	opportunità	di	apprendimento	e	per	accrescere	le	competenze.	
	
AFFRONTARE	 IL	 CAMBIAMENTO	 CLIMATICO	 l’inquinamento	 e	 il	 surriscaldamento	 ambientale	
giocano	 un	 ruolo	 fondamentale	 per	 il	 benessere	 delle	 generazioni	 presenti	 e	 future;	 è	
importante	informare	e	educare	bambine,	bambini	e	adolescenti	affinché	ciascuno	possa	fare	la	
sua	parte	per	contrastare	l’avanzamento	di	questo	fenomeno	globale.		
	
	
INVESTIRE	PER	LA	SALUTE	MENTALE	Ogni	bambino	ha	diritto	a	condizioni	di	vita	che	favoriscano	
il	 suo	benessere	 emotivo,	psicologico	 e	 sociale.	 	La	 pandemia	 da	 COVID-19	 ha	 evidenziato	
l’importanza	di	 garantire	 il	 sereno	 sviluppo	psicofisico	di	 ciascuno	e	di	 investire	 e	 agire	 al	 più	
presto	in	 quest’ambito.	 È	 importante	 progettare	 interventi	 di	 sostegno	 per	 aiutare	 bambine,	
bambini	 e	 adolescenti	 a	 gestire	 emozioni,	 instaurare	 relazioni	 positive	 e	 		superare	 situazioni	
difficili	come	quelle	che	stanno	vivendo.	
	
NUTRIZIONE/SALUTE/VACCINI	PER	TUTTI	Garantire	un	ambiente	di	vita	sicuro	per	consentire	
a	tutti	e	a	tutte	un	sano	sviluppo,	una	corretta	alimentazione	e	adeguate	informazioni	su	questi	
temi.	L’accesso	ai	vaccini	deve	essere	garantito	senza	discriminazione	in	ogni	luogo	del	mondo.			
	
	
Per	approfondimenti:	
www.unicef.it/75	
https://www.unicef.org/about-us/75-years-unicef	
	
Contatti:	
scuola@unicef.it	

	
	

	
	


