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Ministero dell ‘ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI

Oggetto: Celebrazione “XXXI Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” - Comitato
Regionale Campania per l’UNICEF – 20 Novembre 2020 – A.S. 2020/2021.

Si informano le SS.LL. che il Comitato Regionale Campania per l’UNICEF celebra
puntualmente, in data 20 novembre 2020, di concerto con questa Direzione Generale, la “Giornata
Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, richiamando la Convenzione Internazionale
ONU del 20.11.1989, ratificata dall’Italia con Legge n. 176, del 27.05.1991, e con Legge n.45 del
23.12.1997 che impianta la Giornata Italiana e l’istituzione della Commissione parlamentare
dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per gli Affari sociali, e promuove, di concerto con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania, una serie di iniziative per tutto l’anno scolastico 2020/2021, in particolar
modo la campagna nazionale “Il futuro che vorrei? Me lo leggi in faccia”.
La delegata UNICEF per l’emergenza Covid-19 in Campania, nella persona della dott.ssa
Emilia NARCISO, ha dichiarato di voler dare il via, nell’ottica dello slogan “Oggi più che mai
accanto alle nostre Scuole!”, all’annunciata XXXI Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (GUI), incontrando, nel rispetto delle “Linee guida” scelte dal Comitato Regionale
Campania in questa seconda fase emergenziale pandemica, gli alunni, i docenti e i referenti d’Istituto
per l’UNICEF con una diversa modalità di partecipazione espressa con la modalità telematica “in
rete”. Il tutto in sinergia con i Comitati Provinciali dell’Unicef, con i predetti referenti e in
collaborazione e con il supporto tecnico del “Laboratorio Regionale delle bambine e dei bambini” di
San Giorgio a Cremano.
Si sottolinea, pertanto, l’importanza della partecipazione della Scuola campana in “La
Staffetta dei diritti” per un tour virtuale, un viaggio nelle diversificate meravigliose realtà scolastiche
che hanno consegnato la consapevolezza della forza della scuola, luogo da sempre affidabile
all’interno di ogni comunità.
Le Istituzioni scolastiche che vorranno partecipare all’iniziativa UNICEF, potranno contattare
oltre la Segreteria del Comitato Regionale UNICEF per la Campania - Largo Martuscelli, 26 – 80127
Napoli (Tel. 081.7147057 - e-mail: comitato.campania@unicef.it), che per motivi legati al rispetto delle
normative anti-contagio non è sempre aperta, anche i vari Comitati Provinciali della Campania
utilizzando esclusivamente i seguenti indirizzi di posta elettronica, così di seguito indicati:

comitato.avellino@unicef.it
comitato.benevento@unicef.it
comitato.napoli@unicef.it - comitato.salerno@unicef.it -.

-

comitato.caserta@unicef.it

-

Per ulteriori comunicazioni, si può far riferimento al Prof. Bruno Palmieri della Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania all’indirizzo PEO
(bruno.palmieri@istruzione.it) e al Delegato UNICEF per l’emergenza Covid-19 in Campania
(cell.:333.6302160).
Confidando nella consueta collaborazione, si inviano distinti saluti.
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