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Circolare n.110 - 2020/2021  
Lissone, 14 novembre 2020  

Agli Studenti  
Alle loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 
 

20 Novembre “Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza” 
 
Il 20 Novembre si celebra la 31° Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza e le attività 
dell’UNICEF a sostegno dei bambini e degli adolescenti in Italia e nel Mondo stanno affrontando nuove sfide a causa 
dei continui aggiornamenti ai protocolli di sicurezza. 
L’Organizzazione umanitaria,impegnata nella lotta all’emergenza COVID 19, vuole  lanciare un messaggio incisivo, 
dando la parola proprio a coloro che hanno subito e stanno subendo le conseguenze più pesanti di questa 
situazione: i bambini, le bambine, gli adolescenti e i giovani.    
“Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia” è l’iniziativa nazionale di UNICEF Italia rivolta a tutti i bambini, 
adolescenti e giovani e, nello specifico, si invitano bambini e ragazzi ad indossare una mascherina e a scrivere 
sopra di essa un messaggio breve che parli di come immaginano il loro futuro.   In seguito si chiede loro di indossare 
la mascherina e scattarsi una foto in primo piano, in modo che sia possibile condividere questa importante azione. 
 
Le immagini, assieme alla scheda di iscrizione in allegato, dovranno essere inviate all’indirizzo di 
posta volontari@unicef.it entro non oltre il 19/11/2020. (il modulo dovrà essere firmato dai genitori/tutori di tutti i 
minorenni o dai ragazzi e ragazze maggiorenni che prenderanno parte all’iniziativa)   
Potrete anche condividere le immagini raccolte sui vostri profili social (facebook ed instagram) utilizzando 
gli hashtag #giornatamondialeinfanziaeadolescenza #futurewewant #melolegginfaccia.   
   
Inoltre, nell’ambito delle azioni di public advocacy che l’UNICEF sta organizzando con i partner, associativi e 
istituzionali, per celebrare il 20 Novembre, si segnala altresì il ciclo di webinar intitolato “Children’s Week: I DIRITTI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA AI TEMPI DEL COVID-19, QUALI SFIDE PER IL FUTURO?”, organizzato 
in partnership con VITA dal “Gruppo CRC” per lanciare il consueto Rapporto annuale di monitoraggio in Italia della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  
 
I webinar si terranno ogni giorno, dal 16 al 20 novembre, alla presenza di operatori, esperti, rappresentanti delle 
istituzioni e delegazioni di ragazzi.  In allegato trovate una locandina promozionale con le informazioni necessarie. 
La settimana dedicata ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza vedrà anche il coinvolgimento del 
Comitato Italiano in alcune iniziative atte a valorizzare il Rapporto conclusivo dell’iniziativa "The 
Future WeWant" nell’ambito delle celebrazioni istituzionali della Giornata internazionale dei diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza.   

 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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