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Oggetto: Giornata mondiale dei diritti dei bambini

Quest’anno ricorre il trentennale dalla ratifica italiana della Convenzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Grazie

alla

Convenzione,

approvata

dall’assemblea

generale

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989, e ratificata dall’Italia nel 1991,
oggi tutti i bambini del mondo hanno un riconoscimento universale dei loro diritti. Sebbene
questo testo abbia spinto a un cambiamento nel modo in cui guardare ai bambini, le violazioni
dei diritti dei minori non sono affatto scomparse dalla faccia della terra e nemmeno dell’Europa e
tante sono le emergenze che continuano a minacciare i più piccoli: la guerra, la povertà, la
diseguaglianza, l’esclusione sociale, le migrazioni, il razzismo, il bullismo, lo sfruttamento,
l’istruzione negata. Anche quest’anno è fondamentale fare una riflessione su queste emergenze.
Gli spunti sono tantissimi, dai libri ai programmi televisivi ai siti web. Sabato 20 novembre, alle
18.30, Rai Gulp trasmetterà il “Concerto dei Diritti”, uno spettacolo organizzato dal Teatro
Massimo di Palermo in collaborazione con Rai Ragazzi, a cui hanno partecipato alcuni nostri
studenti del corso ad indirizzo musicale.

Tutte le classi sono invitate ad approfondire durante la settimana le tematiche relative ai diritti
dell’infanzia e alla realizzazione di prodotti ( lapbook. disegni, filastrocche, power point) grazie
ai quali i ragazzi possano esprimere le loro emozioni, riflessioni e considerazioni personali.
Per la giornata mondiale dei diritti dei bambini potrebbe essere utile consultare i seguenti siti :
https://didatticapersuasiva.com/didattica/materiali-per-spiegare-la-giornata-internazionale-dell’
infanzia; https://www.giuntiscuola.it/raccolte/diritti-dei-bambini-e-delle-bambine-conosciamoli
https://aulalettere.scuola.zanichelli.it/accadde-che/11-dicembre-1946-nascelunicef/https://www.savethechildren.it/blog-notizie/20-novembre-la-giornata-mondiale-deidiritti-dei-bambinihttps://www.raiplay.it/video/2017/11/Iqbal-Bambini-senza-paura-4962bb3a5ca6-4592-a80a-9174659961ae.html
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