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Al sito web

Oggetto: Giornata dedicata alla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
(Progetto Scuola Amica delle bambini e dei bambine e degli adolescenti)

Si comunica l’iniziativa promossa dall’Unicef per la giornata del 20 Novembre alla quale tutte le
classi di ogni ordine di scuola potranno aderire a partire da lunedì 16 novembre.

Si riporta il messaggio

Campagna Nazionale per il 20 Novembre

Il futuro che vorrei? Me lo leggi in faccia
l'UNICEF Italia, in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza - che si
celebra il 20 novembre, nell'anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU sui Diritti
dell'Infanzia - propone a bambini e ragazzi di compiere un gesto simbolico utilizzando i social
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media: scrivere sulla propria mascherina un messaggio - una parola, una frase, un simbolo, non
c'è limite alla creatività - che parli del domani, dell'avvenire atteso o sperato, al di là di questa
sorta di "era glaciale" della nostra vita collettiva.

Come aderire

Per partecipare all'iniziativa "Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia" puoi scegliere
un'immagine (fotografia o selfie) oppure un breve video-selfie, da pubblicare sui tuoi social
preferiti.

Se sceglierai di taggarci (@UNICEF-Italia su Facebook, @unicefitalia su Instagram,
@UNICEF_Italia su Twitter), non soltanto potremo venire a conoscenza del tuo gesto, ma ci
consentirai anche di poterti rilanciare sui nostri canali nazionali nel caso il tuo messaggio ci appaia
particolarmente bello e/o originale.

Nel caso di bambini più piccoli, i genitori possono inviarci foto e clip
all'indirizzo volontari@unicef.it, unitamente alla scheda di partecipazione per minorenni (che
include la liberatoria privacy) debitamente compilata. L'UNICEF Italia si riserva la facoltà di
ripubblicare sui propri media digitali le immagini immesse nel web da chi desidera partecipare
all'iniziativa, taggandoci espressamente oppure inviandoci file via email.

E ora che hai letto, che cosa aspetti? Prendi pennarello, mascherina, telefonino e...mettici la faccia!

P.S. Hashtag dell'iniziativa:

#FutureWeWant
#MeLoLeggiInFaccia
#GiornataMondialeInfanzia

Si propone ai docenti e alle classi che vorranno aderire di procedere secondo queste indicazioni:

 Lunedì Lancio dell’iniziativa alla comunità scolastica, inviando scheda di partecipazioni alle
famiglie.

 Preparazione delle mascherine (In tessuto) a casa entro la data del 19.
 Nella giornata del 20 invitare tutti gli alunni ad indossarla.
 Foto di classe nel rispetto del distanziamento e pubblicazione sul sito della scuola.

Tutte le single fasi dell’iniziativa dovranno essere realizzate nel rispetto del protocollo COVID.

Si confida nella sensibilità di ogni docente e nella convinzione che, permettere ai ragazzi di
riflettere, dialogare e cercare insieme soluzioni, è strumento indispensabile per formare un cittadino
attivo e consapevole.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ins. Nardulli, referente del progetto Scuola
Amica.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Zoraide Cappabianca

mailto:volontari@unicef.it?subject=Adesione%20a%20campagna%20%22Il%20futuro%20che%20vorrei%20me%20lo%20leggi%20in%20faccia%22
https://www.unicef.it/Allegati/Mascherine_FuturoCheVorrei_Modulo_minorenni.pdf

	Si comunica l’iniziativa promossa dall’Unicef per 
	Si riporta il messaggio
	Campagna Nazionale  per il 20 Novembre
	Come aderire 
	Per partecipare all'iniziativa "Il futuro che vorr
	Se sceglierai di taggarci (@UNICEF-Italia su Face
	Nel caso di bambini più piccoli, i genitori posson
	E ora che hai letto, che cosa aspetti? Prendi penn


		2020-11-15T15:44:51+0000
	CAPPABIANCA ZORAIDE




