
 

Il 20 novembre ricorrono 30 anni 

dall'approvazione della Convenzione Onu sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato 

sui diritti umani maggiormente ratificato al 

mondo. La Convenzione è stata determinante nel 

migliorare le condizioni di vita di bambini, 

bambine e adolescenti: in questi 30 anni, è stata 

ridotta di oltre il 50% la mortalità infantile sotto 

i 5 anni; la percentuale dei bambini denutriti è 

stata quasi dimezzata e 2,6 miliardi di 

persone hanno ottenuto l'accesso a fonti sicure di 

acqua potabile. Ma sono ancora molte le sfide da 

affrontare e non mancano cifre drammatiche 

anche relativamente al nostro paese, in Italia 

infatti vivono circa 10 milioni di bambini e 

ragazzi sotto i 18 anni di età che rappresentano 

la popolazione a maggior rischio di povertà: 

circa il 12,1% dei minorenni vive in condizioni 

di miseria assoluta. 
 
 

 

T R E N T E N N A L E  

A P P R O V A Z I O N E  

C O N V E N Z I O N E  O N U  S U I  

D I R I T T I  D E L L ’ I N F A N Z I A  

E  D E L L ’ A D O L E S C E N Z A  

“Per crescere un 

bambino ci vuole un 

intero villaggio” 

LA SETTIMANA 

DEI DIRITTI  

 
Con l’adesione del Comitato 

Provinciale Perugia per l’Unicef – 

Fondo delle N.U. per l’infanzia 

Da anni la D.D. G. di Vittorio si impegna 

attraverso il progetto "Noi cittadini del 

mondo” nella promozione e nello sviluppo 

di competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica, valorizzando 

l'educazione interculturale e la pace, nel 

rispetto delle differenze e a favore del 

dialogo tra le culture. Un lavoro continuo, 

dunque, volto alla diffusione e 

all’attuazione della Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Il II 

Circolo di Umbertide ha voluto far 

convergere questi importanti obiettivi 

attraverso progetti che mirano alla 

realizzazione del completo benessere fisico, 

psichico e sociale del bambino. I percorsi a 

cui infatti gli insegnanti hanno pensato sono 

rivolti alla promozione della salute globale 

del bambino con itinerari di educazione ad 

una corretta alimentazione e ad uno stile di 

vita sano, insieme a viaggi verso lo sviluppo 

di un’identità solidale, collaborativa e 

rispettosa del prossimo, soprattutto nella 

diversità, perché tutti i bambini, pur nelle 

differenze dei contesti e delle culture in cui 

crescono, hanno gli stessi diritti.  

 

II CIRCOLO “G. DI VITTORIO”, 

UNA SCUOLA AMICA DEI 

BAMBINI 

 
 

https://www.unicef.it/doc/9318/nuovi-dati-unicef-oms-calano-ancora-mortalita-infantile-e-materna.htm


 

 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A  

 

 

 

 

 

 
 

Ore 17.30, aula magna scuola Primaria Di 

Vittorio. Convegno: “Per crescere un 

bambino ci vuole un intero villaggio” 

Interverranno: 

LUCA CARIZIA, sindaco di Umbertide 

GIANLUCA MOSCIONI, sindaco di 

Lisciano Niccone 

IVA CATARINELLI, presidente Unicef 

Umbria 

FAUSTO SANTEUSANIO, presidente 

Unicef Perugia 

FLAVIO LOTTI, coordinatore nazionale 

della Tavola della Pace 

GIANCARLO SALVADORI, ispettore 

della Polizia di Stato 

PAOLO ARCELLI, presidente della 

Fondazione Mòveo 

PAOLA ANTONELLI, responsabile del 

servizio di Neuropsichiatria Infantile USL 

Città di Castello 

 MARTEDI’ 19 NOVEMBRE 

Diritto alla salute, all’alimentazione 

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE 

Diritto alla cura, a pari opportunità di 

 sviluppo 

Ore 18.00, sala pianoterra scuola 

dell’Infanzia Monini. Incontro: “Io ho 

cura di te”. Interverranno:  

MASSIMO MORETTI, docente di Igiene 

e Sanità Pubblica della Facoltà di Farmacia 

FRANCA SONAGLIA, medico pediatra 

 

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 

Ed. alla Legalità, diritto al gioco, all’espressione 

artistica e culturale 

 Ore 9.30, aula magna scuola Primaria Di 

Vittorio. “Prevenzione al Bullismo e 

Cyberbullismo” con l’ispettore della Polizia 

di Stato GIANCARLO SALVADORI. 

Incontro rivolto alle classi quinte 

Nel corso della giornata in orario scolastico 

ed extrascolastico si svolgeranno nei plessi 

del II Circolo, atelier creativi per gli alunni, 

i genitori e i nonni in collaborazione con le 

associazioni del territorio. 

 GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE 

Diritto ad un ambiente che tuteli la qualità della vita 

“Festa dell’albero”, giornata dedicata 

all’ambiente. In tutti i plessi messa a dimora 

di alberi e piante, in collaborazione con le 

famiglie, enti e associazioni. 

 
VENERDI’ 22 NOVEMBRE 

Ed. alla sicurezza, diritto al gioco, all’espressione 

artistica e culturale 

Diritto alla sicurezza 
Giornata della sicurezza a scuola. Prove di 

evacuazione in tutti i plessi in collaborazione 

con la Protezione Civile. In orario scolastico ed 

extrascolastico si svolgeranno nei plessi del II 

Circolo, atelier creativi per gli alunni, i 

genitori e i nonni in collaborazione con le 

associazioni del territorio. 

 

SABATO 23 NOVEMBRE 

Diritto ad adeguati ambienti di apprendimento 

Ore 15.30, presso la scuola Primaria 

“Anna Frank” di Verna e presso le scuole 

dell’Infanzia di Montecastelli e Calzolaro. 

Inaugurazione degli atelier creativi 

all’interno delle scuole. 

Cena di beneficenza presso la Pro Loco di 

Lisciano Niccone: il ricavato sarà 

devoluto in beneficenza a favore 

dell’Unicef. 

 DOMENICA 24 NOVEMBRE 

Diritto alla cultura e alla conoscenza del 

patrimonio artistico 

Ore 15.30, Museo Rometti. Art Family 

Day con “Te lo racconto io il museo”,  

visita animata e guidata dagli alunni delle 

classi quinte. 

Alla fine il percorso si concluderà con 

“CreaCreta” un laboratorio di ceramica 

rivolto ad adulti e bambini. 

Lunedì 18 - martedì 19 - mercoledì 20 

venerdì 22 novembre 

AL CINEMA! 
In collaborazione con il cinema 

Metropolis, proiezione del film “Iqbal, 

bambini senza paura” e del cortometraggio 

“Il Gruffalò” per gli alunni del II Circolo 


