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Per l’anno scolastico 2018/2019 il Comitato italiano per l’UNICEF ha elaborato una proposta
educativa dedicata al bullismo e al cyber bullismo che colloca questi fenomeni all’interno della
prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e utilizza
come indicatori privilegiati il superiore interesse del bambino e del ragazzo e i principi di non
discriminazione, partecipazione, ascolto e protezione da ogni forma di violenza. Per questo, oltre
alla specifica proposta “Non perdiamoci di vist@”, e alla sezione speciale dedicata al bullismo in
“Leggere i diritti attraverso immagini e parole”, suggeriamo di utilizzare anche tutti gli altri percorsi
e laboratori come opportunità per promuovere pratiche di mediazione dei conflitti e di educazione
alla convivenza, di informazione e partecipazione dei bambini e degli adolescenti.

La proposta educativa "non perdiamoci di vist@" È disponibile
esclusivamente in formato elettronico sul sito www.unicef.it/scuola

Non perdiamoci di vist@
___________________________

(target 5-19 anni)
Le relazioni di ragazzi e ragazze sono oggi vissute attraverso i nuovi strumenti di comunicazione e sulle piattaforme
social; luoghi virtuali dove gli adolescenti si conoscono, si parlano e danno libera espressione alla propria interiorità.
Questa proposta è perciò orientata allo sviluppo di abilità relazionali e all’analisi dei rischi derivanti da un utilizzo
non consapevole delle nuove tecnologie. La proposta è composta da varie sezioni dedicate a insegnanti, ragazzi
e famiglie, schede formative, attività laboratoriali suddivise per fasce di età, filmografia sul tema; un’App dedicata
sarà attiva da gennaio 2019.

L’albero dei diritti
___________________________

(target 4-19 anni)
Il Progetto “L’Albero dei Diritti” si propone di approfondire la complessità delle relazioni economiche, sociali
e culturali in cui viviamo per realizzare una riflessione sull’identità e sull’evolversi dello sviluppo di bambine,
bambini e adolescenti. Il Progetto presenta 5 proposte suddivise per fasce di età che non si limitano alla sola
conoscenza della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma mirano a creare le condizioni affinché
i bambini e i ragazzi possano vivere e condividere in pieno i loro diritti. Le proposte di lavoro promuovono percorsi
di inclusione e di valorizzazione delle differenze utilizzando un approccio fondato sull’ascolto, la partecipazione e
l’assunzione di responsabilità da parte dei bambini e dei ragazzi, la cura e il sostegno nelle difficoltà.

Alla fine del viaggio. L’azione dell’Unicef
per i bambini migranti e rifugiati
___________________________

(target 7-19 anni)
Nel 2017 circa 17.000 bambini e adolescenti non accompagnati hanno rischiato la vita per arrivare in Italia, fuggendo
da situazioni disperate di guerra, violenza e povertà. Hanno vissuto condizioni che riterremmo inaccettabili per
i bambini nati nel nostro paese.
Affinché anche a scuola sia possibile conoscere e approfondire la condizione dei bambini e degli adolescenti
migranti e rifugiati l’UNICEF ha realizzato una proposta che quest’anno è stata arricchita e aggiornata da nuove
proposte didattiche e video. È inoltre a disposizione una scheda di accompagnamento alla visione del Docufilm IO
SONO QUI che racconta le storie di tre minori migranti non accompagnati accolti nel centro di prima accoglienza
di Palermo con cui UNICEF collabora.

Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile
___________________________

(target 7-19 anni)
L’Assemblea Generale dell’ONU il 25 settembre 2015 ha approvato l’Agenda 2030, contenente i 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile: impegni che tutta la comunità internazionale ha sottoscritto per realizzare uno sviluppo
equo e sostenibile che generi benessere non solo nell’ immediato ma soprattutto per le future generazioni.
UNICEF ritiene importante coinvolgere bambini e adolescenti per il raggiungimento di questi obiettivi; quest’anno
la proposta educativa dedicata al tema contiene tra i vari materiali aggiornati (kit didattico, guida insegnanti,
video…) anche una versione dell’Agenda 2030 realizzata a misura di bambini.

Momo e il tempo:
immaginare ed esplorare gli spazi abitati
___________________________

(target 7-19 anni)
Momo è una bambina quasi invisibile che ha una grande capacità di ascoltare. È lei che guida i bambini
e i ragazzi in questo percorso che invita ad esplorare luoghi e spazi presenti sul loro territorio e/o nella
scuola. Attraverso questa proposta infatti insegnanti e studenti saranno impegnati in un’esperienza di
progettazione e riqualificazione partecipata dell’ambiente che li circonda; verrà loro chiesto di immaginare
e costruire nuovi spazi rendendoli accoglienti e funzionali alle loro esigenze di vita.
Le scuole avranno a disposizione una scheda didattica che illustra il percorso e una mappa per esplorare
e ridisegnare gli spazi e i luoghi scelti per questa esperienza.

Leggere i diritti attraverso immagini e parole
___________________________

(target 3-19 anni)
La produzione contemporanea di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza raccoglie bellissimi albi illustrati, libri,
graphic novels, libri digitali, libri “accessibili” (in-book), che possono diventare dispositivi pedagogici importanti
per parlare con i bambini e gli adolescenti dei loro diritti, far loro esprimere disagi, osservare ed ascoltare le
loro emozioni, favorire il confronto su argomenti difficili da trattare in classe. La lettura, soprattutto se proposta come attività condivisa, accompagnata da libri, parole e immagini, la cui qualità sia stata attentamente
selezionata, può diventare un potente strumento di relazione attraverso il quale i bambini e i ragazzi possono
“leggersi” reciprocamente, esprimere la loro voce e i loro pensieri più profondi. Quest’anno la proposta è stata
arricchita da una nuova scheda didattica sui temi del bullismo e del cyberbullismo.

Progetto Unicef Teatro
___________________________

(target 5-19 anni)
Il Progetto UNICEF Teatro nasce dalla collaborazione tra il Comitato Italiano per l’UNICEF e il Teatro
Stabile di Grosseto per promuovere opportunità educative coerenti con i diritti di bambine, bambini e
adolescenti, attraverso l’utilizzo del linguaggio teatrale.
Il Progetto propone esperienze significative a livello formativo coerenti con metodologie e contenuti
proposti del Programma Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi.
Per maggiori info è possibile contattare il Comitato della propria provincia o il Teatro Stabile di Grosseto

circuitosolidale@stabilegrosseto.it - 3283592163 o 0564 1792213

A scuola con gli scacchi
___________________________

(target 8-14 anni)
Gli scacchi sono un gioco, un linguaggio universale e uno sport che tutti possono praticare
divertendosi.
L’obiettivo del progetto “A Scuola con gli Scacchi”, in collaborazione con la Federazione
Scacchistica Italiana grazie ad un protocollo nazionale siglato il 1° agosto 2017, è utilizzare
gli scacchi come strumenti educativi senza puntare esclusivamente all’insegnamento del
gioco, poiché di esso interessano gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali,
etici e sociali connessi con le situazioni di gioco, che migliorano le capacità di attenzione,
di concentrazione, con buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, etico e sociale,
soprattutto rispetto alle relazioni tra pari.
Per info scrivere mail a scacchi@unicef.it

Soundz for Children
___________________________

(target 8-19 anni)
Il progetto, ideato dall’Ambasciatore UNICEF Gegé Telesforo, si propone di rimuovere le barriere che impediscono
l’armonioso sviluppo dei bambini e degli adolescenti, rivolgendosi in particolare ai bambini e ragazzi che vivono
situazioni di esclusione sociale.
La musica educa all’individuazione del proprio spazio nel rispetto di quello dell’altro, aiuta a stare in gruppo, stimola
lo sviluppo della propria personalità ma anche la voglia di non essere solo. La musica educa alla condivisione, alla
solidarietà, all’incontro, allo scambio, all’accoglienza e diventa strumento per l’integrazione interculturale.
Per info scrivere mail a soundzforchildren@unicef.it

Gramigna

___________________________

(target 13-19 anni)
Gramigna narra la storia vera del figlio di un boss della Camorra che sceglie di percorrere una strada diversa,
rifiutando la violenza che ha conosciuto sin dalla prima infanzia. Lo sguardo del protagonista, bambino e
adolescente, ci accompagna nel suo difficile e doloroso percorso di crescita e di costruzione di consapevolezza.
La visione del film viene suggerita preferibilmente per studenti delle scuole superiori, come stimolo per la
riflessione all’interno di percorsi di educazione alla legalità ed anche come opportunità di raccolta fondi a
sostegno del progetto unicef #tuttiascuola.
Gli insegnanti interessati potranno ricevere tutte le informazioni necessarie ad organizzare delle matinée per
la visione del film inviando una mail a scuola@unicef.it
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