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PRINCIPI GENERALI
• Ormai da qualche anno l'UNICEF Italia realizza, in collaborazione con 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
il progetto-pilota "Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, che 
prevede a fine percorso un attestato di riconoscimento.

• Promuovere i diritti dei bambini e dei ragazzi in Italia è un impegno che 
per l'UNICEF deriva direttamente dalla Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza (in particolare, dall'art. 45):
impegno che si traduce in una serie di proposte e attività che l'UNICEF 
rivolge al mondo della scuola.

• Insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e alunni sanno di poter sempre 
trovare nell'UNICEF un valido supporto nel loro impegno quotidiano per 
costruire una scuola amica dei bambini e dei ragazzi.



Come funziona il progetto

Il progetto è finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.
• Il Progetto prevede la costituzione di apposite Commissioni Provinciali nelle 

quali sono rappresentati l’Ufficio Scolastico Provinciale, il Comitato Provinciale 
per l'UNICEF e la Consulta degli Studenti. 

Le commissioni hanno il compito di accompagnare e sostenere le scuole 
nell'attuazione del loro percorso verso una Scuola Amica e di valutare, a fine 
anno scolastico, le attività e i risultati raggiunti.

• Le scuole che otterranno il riconoscimento di Scuola Amica riceveranno un 
attestato a firma del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
del Presidente dell'UNICEF Italia.

• Per aderire all’iniziativa, le istituzioni scolastiche  dovranno inviare, 
debitamente compilata, una scheda di adesione(ogni anno).

• Nel corso del mese di ottobre le scuole aderenti saranno convocate dalle 
rispettive Commissioni Provinciali per la presentazione dell’iniziativa.

• Al termine dell’anno scolastico (maggio/giugno) le scuole consegneranno 
alle rispettive Commissioni il lavoro realizzato.



Documento  di riferimento: 
Protocollo attuativo.

• Quadro	dei	Passi e	degli	
Indicatori
• Tabelle	di	autovalutazione e	
valutazione

• La Scuola si interroga su quali 
siano i diritti dei bambini ancora 
mancanti, quale sia il livello della 
loro attuazione, in quale misura 
un’iniziativa abbia raggiunto il 
suo scopo, quali azioni mettere in 
atto per realizzare i «diritti 
mancanti», programmare i 
miglioramenti.



A.S. 2015/16: Nuova proposta educativa 
“L’Albero dei diritti”.

• Educazione olistica: aspetto 
fisico, mentale, emozionale, 
intellettuale, pratico e sociale si 
intrecciano in modo aperto alle 
relazioni.

• Cittadinanza e Costituzione -
Legalità e Partecipazione; 
principi trasversali a tutte le 
discipline e a tutte le attività.

• Obiettivi: assunzione di 
responsabilità partecipata, 
relazioni interpersonali positive.



SLOGAN
NO…

• All’esclusione…
• Alla discriminazione…
• Al bullismo…
• Al cyberbullismo…

SI…
• Alla sensibilizzazione di 
bambini, adolescenti, 
genitori, insegnanti, 
educatori, dirigenti.



La nostra Storia…
• Quarto	anno	di	adesione	al	Progetto.
• Attestazione	di	Scuola	Amica.
• Realizzazione	di	numerosi	progetti:



La nostra …
CALENDARIO	2016


