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OGGETTO: mercoledì 20/11/2019-Trentennale della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

 

Il 20 novembre del 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con 

l’approvazione della legge n. 176. Di fatto, da quel momento in avanti, si è imposto un nuovo modo 

di vedere i bambini, considerandoli veri e propri soggetti di diritti, in quanto persone con un 

proprio valore e una propria dignità. La Convenzione impone agli Stati aderenti veri e propri 

obblighi e un Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia monitora il loro adempimento, sottoponendo 

all’Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto biennale, al fine di rilevare criticità nella 

promozione e nl rispetto dei diritti ‘umani’ dei bambini. 

L’UNICEF, organo sussidiario dell’ONU proprio in tema di infanzia, orienta la propria azione 

riferendosi in modo costante alla Convenzione 

e il Comitato italiano è costantemente 

impegnato a far sì che siano attuate le 

raccomandazioni formulate al nostro governo 

dal Comitato ONU sui diritti per l’infanzia. 

Per attivare prassi educative incentrate sulla 

conoscenza e l’attuazione della Convenzione, 

in collaborazione con il Miur, l’UNICEF 

promuove il progetto “Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli adolescenti”, con 

una proposta educativa che, per l’a.s. in corso, 

è dedicata proprio al ‘compleanno’ della 

Convenzione attraverso la delineazione di 

attività volete a incidere sulle aree di 

fragilità che l’Italia ancora mostra in tema di 

tutela dei diritti di bambine, bambini e 

adolescenti. 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Il nostro istituto ha aderito al progetto, la cui referenza è stata affidata, secondo le indicazioni 

dell’USRCal, alle Referenti per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ins. Maria Rosa 

Gentile e prof.ssa Giuseppa Pentifallo. Inserita nel PTOF per il triennio 2019/22 nella sua 

formulazione revisionata pe l’a.s. in corso 2019/2020, al quale si rimanda, la proposta formativa 

“La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 1989-2019” verrà attuata secondo le 

indicazioni che a breve saranno offerte dalle docenti succitate. 

 

La docente con incarico di Coordinamento                                                   La Dirigente Scolastica 

Educazioni e competenze chiave                                                               Prof.ssa Marina Militano 

Prof.ssa Roberta Schenal                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


