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Gli avvenimenti che si sono susseguiti dall’inizio del 2020 ad oggi hanno
profondamente segnato le condizioni di vita delle comunità, ovunque nel mondo,
in particolare dei gruppi e delle persone più fragili e vulnerabili. Tra queste, le
bambine e i bambini, le e gli adolescenti hanno subito, e continuano ad affrontare,
le pesantissime conseguenze della pandemia da COVID-19, a causa della quale si
è rivelato spesso impossibile garantire loro i diritti alla protezione, alla salute, ad
adeguate condizioni di vita e, particolarmente, i diritti all’istruzione e all’educazione.
Anche nel nostro paese la pandemia ha accresciuto le disuguaglianze e i divari
economici, sociali ed educativi preesistenti, ha ampliato le sacche della povertà
e della povertà educativa, i rischi di discriminazione, l’esposizione alla violenza e
l’esclusione da percorsi di costruzione di una cittadinanza piena e consapevole.
Alla fine di febbraio 2022 si è innescato un nuovo fattore di crisi per la vita di milioni
di bambine, bambini e adolescenti. La guerra in Ucraina, con la violenza devastante
dei bombardamenti e la distruzione di infrastrutture, case, scuole, ospedali, ha
creato un flusso di enorme portata di persone in fuga, tra le quali moltissime di
minore età, talvolta senza un adulto di riferimento che possa garantire loro adeguata
protezione.
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Il Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus accompagna e sostiene le
istituzioni nazionali e locali, le comunità e tutti coloro che lavorano con e per le
persone di minore età, nel comune obiettivo di promuovere e tutelare i diritti delle
bambine, dei bambini, delle e degli adolescenti.
Questo impegno si traduce in una costante attenzione alla realtà in trasformazione e
nella capacità di agire laddove maggiori e più urgenti si rivelano i bisogni, le fragilità,
le vulnerabilità. Per questo, attraverso un lavoro di analisi del contesto italiano ed
un’attenta valutazione dei dati relativi alla fascia d’età 0-18 anni, l’UNICEF Italia ha
individuato alcune priorità di intervento e le finalità da perseguire rispetto ad esse.
Si è scelto, perciò, di strutturare la proposta educativa, che raccoglie nuovi strumenti
e kit elaborati negli anni precedenti all’interno del framework definito per rispondere
ai bisogni emergenti, in relazione alle quattro le priorità individuate:

•

Educazione di qualità

•

Salute mentale e benessere psicosociale

•

Non discriminazione, con particolare attenzione a minorenni rifugiati,
migranti e richiedenti asilo

•

Cambiamento climatico e sostenibilità

Per facilitare il lavoro di programmazione delle Scuole,
proponiamo una sintesi delle proposte educative nel quadro
delle priorità a cui si riferiscono.

3

Educazione di qualità

La pandemia, con la conseguente emergenza sanitaria, sociale, educativa, impone
di ripensare l’educazione, promuovendo un modello di scuola aperto, partecipato
e inclusivo, che garantisca l’accesso all’istruzione per tutte e per tutti, anche in
situazioni di emergenza, e le giuste opportunità di apprendimento e di acquisizione
delle competenze.
Materiali disponibili:
Kit Compagni di classe
su accoglienza e inclusione dei nuovi compagni
Diamo cittadinanza ai diritti
su insegnamento dell’Educazione Civica
L’albero dei diritti
su approfondimento principi
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Leggere i diritti attraverso immagini e parole
sulla lettura come strumento di espressione e ascolto
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Salute mentale e benessere psicosociale

La pandemia da COVID-19 ha evidenziato le fragilità individuali, la precarietà di
molti equilibri sociali, l’importanza di garantire il sereno sviluppo psicofisico di ogni
persona di minore età e la necessità di investire e agire al più presto in quest’ambito.
È importante progettare e realizzare interventi per sostenere bambine, bambini e
adolescenti nel gestire le emozioni, instaurare relazioni positive, superare situazioni
difficili e offrire adeguata protezione.
Materiali disponibili:
Proposta educativa Vite a colori
su ascolto e condivisione di situazioni difficili e gestione del loro impatto
Tutti i bambini e le bambine del mondo hanno diritto alla pace
il silent book realizzato da Redipsi e UNICEF su educazione alla pace
Kit Apprendere in ambienti sicuri e inclusivi
su prevezione e contrasto a qualsiasi forma di violenza
Kit Non perdiamoci di vist@
su prevenzione e contrasto a bullismo e cyberbullismo
Kit Scuole amiche di pace
su gestione dei conflitti e educazione alla pace
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Non discriminazione, con focus su minorenni
rifugiati, migranti e richiedenti asilo

L’impegno per garantire la tutela dei diritti di bambine, bambini e adolescenti in
fuga dalle guerre, dalle catastrofi naturali, dalla povertà assoluta è al cuore anche
dell’azione culturale e formativa dell’UNICEF. Questo rientra nell’ambito di una più
ampia strategia che intende contribuire ad arginare ogni forma di discriminazione
verso le persone di minore età presenti nel nostro paese.
Materiali disponibili:
Kit Bambini sperduti
su accoglienza minorenni stranieri non accompagnati
Proposta Education 4 Equality
su pari opportunità e superamento degli stereotipi di genere
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Cambiamento climatico e sostenibilità

Le conseguenze del cambiamento climatico sulla vita di intere comunità ovunque
nel mondo, in particolare per bambine, bambini e adolescenti, e la riflessione sugli
stili di vita sostenibili sono temi fondamentali per il coinvolgimento delle nuove
generazioni in azioni che possano contribuire ad attivare processi di trasformazione
significativi per la tutela del pianeta.
Materiali disponibili:
Kit Take EDUC- ACTION
su benessere e sostenibilità
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
proposte sull’Agenda 2030

7

Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus

Via Palestro, 68 - 00185 Roma
tel. 06 478091

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

