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ATTIVITA’ PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA  

                                                                        

Silea, 15/11/2022  
 
 
Gentili famiglie,  
 
 
                        il 20 Novembre 2022 sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ed il 33° anniversario 

dell’applicazione della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia.  

 
Il fatto che da qualche tempo la Comunità internazionale, sollecitata dall’UNICEF, abbia 
deciso di istituire una giornata dei DIRITTI DEL FANCIULLO fa riflettere: i bambini e le 
bambine sono il nostro futuro, la cura dei “cuccioli” è stata per secoli un imperativo, anche 
nei momenti più difficili della Storia. Viviamo oggi in un mondo in cui questa attenzione e 
questo rispetto vengono disattesi, non solo dalle situazioni più drammatiche (guerre, 
migrazioni, povertà) ma anche, a volte, a causa del nostro stesso stile di vita, frettoloso e 
distratto.  
Anche noi insegnanti ci siamo chieste quale potesse essere un diritto inderogabile per i 
vostri bambini, con il desiderio di realizzare insieme a loro un lavoro pensato con il cuore. 
Riflettendo sulla nostra Programmazione che ha come tema “l’Aria”,  siamo arrivate alla 
conclusione che un diritto fondamentale è quello di avere aria pulita da poter respirare in 
ogni luogo: mare, montagna, a casa, al parco giochi … 
In classe abbiamo parlato di cosa significhi avere un diritto e di quali siano i diritti dei 
bambini. Successivamente ci siamo soffermate sull’importanza di avere aria pulita da 
respirare e chiesto ai bambini cosa amano fare all’aperto. 
Ogni bambino ha espresso la sua preferenza che abbiamo scritto su una bandierina 
decorata da un disegno rappresentante un bambino/a che abbraccia il mondo. 



Le bandierine colorate dai bambini decoreranno il giardino della nostra scuola a partire da 
lunedì 21 Novembre p.v. a ricordare l’impegno che tutti noi abbiamo nel confronto del 
nostro pianeta. 
 
Ringraziamo il papà Marco di Giulio delle Farfalle per la sua disponibilità nel plastificare 
questi elaborati in modo tale da renderli visibili a tutta la comunità per più tempo.  
 
Alleghiamo inoltre una Pubblicazione dell’Unicef sui diritti dei bambini in parole semplici 
e disegni divertenti per comunicare ai più piccoli i principi sanciti dalla Convenzione.  
Alleghiamo anche un video che abbiamo realizzato qualche anno fa sui diritti naturali dei 
bambini e delle bambine di Gianfranco Zavalloni. 
  
Questo avviso per comunicarvi il nostro lavoro con l’augurio che il benessere dei nostri 
bimbi possa continuare ad essere la principale aspirazione della nostra comunità e 
dell’umanità intera.  
 
 
          A presto! 
 
       

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato       
              “Maria Bambina” 
                   Le insegnanti 

                      
             

 

 

 


