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RELAZIONE FINALE 

La scuola riveste da sempre un ruolo importante nella promozione  dei diritti umani, 
nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze e risulta essere il contesto giusto 
per coinvolgere i bambini  in un’ottica partecipativa. 
 
Consapevoli dell’assoluta importanza e valenza didattica del progetto “Scuola 
Amica dei bambini e dei ragazzi”,  che mette in primo piano i Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sanciti dalla CONVENZIONE ONU del 20 
novembre 1989, la nostra scuola, anche quest’anno,  ha abbracciato con slancio ed 
entusiasmo propositivo l’adesione alle varie iniziative UNICEF programmate per il 
corrente anno scolastico con lo scopo di far riflettere docenti, alunni, genitori,  
sull’importanza e sulla necessità di porsi, nella società contemporanea, come 
protagonisti attivi e responsabili, capaci di scelte coraggiose, coerenti con i valori 
fondamentali su cui si fonda il vivere civile,  promuovendo  l'insegnamento di 
"Cittadinanza e Costituzione", l'educazione alla legalità e iniziative di solidarietà. 
E' importante sottolineare il valore che il Progetto “Scuola Amica dei bambini e 
dei ragazzi”, voluto dal MIUR e dal comitato Italiano dell’Unicef, assume anche 
nell'ambito delle attività di prevenzione di forme di esclusione, discriminazione, 
bullismo ecc. 

Seguendo tale progetto, i principi fondamentali della Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza sono stati al centro del nostro percorso formativo, 
attraverso una serie di iniziative e attività svolte durante l’anno scolastico, quali: 

 

 Recital  di solidarietà con vendita di prodotti tipici in occasione della Festa di 
San Martino 

 “Lotteria Unicef”, con vendita di biglietti 

 “ Tombola pro-Unicef” , realizzata attraverso l’acquisto di materiali Unicef 

 Laboratori artistico – creativi, attività manuali ,-preparazione di cartelloni per 
la realizzazione della mostra- mercato “Un ciciliu per l’Unicef”. 

 



Gli alunni e i docenti si sono mostrati particolarmente sensibili e partecipi, 
riuscendo, attraverso varie espressioni di solidarietà, a raggiungere le mete 
prefissate, lavorando con continuità ed entusiasmo.  
Le mamme, evidenziando grande disponibilità, hanno aderito alle varie iniziative e 

con gioia e  creatività hanno preparato dolci, prodotti tipici , come il tradizionale 

“Ciciliu”, dando vita ad un mercatino della solidarietà. Durante le manifestazioni 

sono stati presenti le Autorità civili e religiose. 

Sono stati momenti di festa e di gioia ; gli alunni hanno compreso quanto sia 

importante la solidarietà. 

 Questa scelta ci ha fornito l’occasione di promuovere e diffondere una vera cultura 

dell’accoglienza attraverso azioni concrete di condivisione. Si è avuta  così 

l’opportunità di essere protagonisti e di sostenere concretamente il lavoro che 

l’Unicef realizza sul campo a favore di tutti i bambini del mondo. 

 I proventi incassati sono stati destinati all’ Unicef, per sostenere e favorire 

l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
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