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OGGETTO:  Celebrazione 29° Anniversario della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza – 20 Novembre Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

 

Come noto, il 20 novembre ricorre il 29° Anniversario dell’approvazione da parte delle Nazioni Unite del 

testo della Convenzione internazionale dei diritti dei Minori, ratificata dall’Italia con la Legge 27 maggio 

1991 n.176. La ricorrenza viene ricordata a livello mondiale per l’importanza fondamentale che la 

Convenzione ricopre per aver introdotto, nelle legislazioni degli Stati che l’hanno ratificata, norme 

vincolanti poste a tutela dei soggetti di minore età che hanno diritto al riconoscimento della loro 

soggettività giuridica e morale. 

Il 24 ottobre il MIUR e il Comitato Italiano per l’Unicef hanno siglato un protocollo di intesa mirato a 

rafforzare la già significativa collaborazione tra i due Enti, con obiettivi fondamentali sul piano educativo e 

formativo del personale della scuola e dei suoi studenti e il 7 novembre è stato siglato dall’USR Calabria e 

dal presidente regionale per l’UNICEF Calabria un Protocollo operativo in raccordo con quello nazionale, 

teso a specificare in dettaglio accordi per realizzare iniziative concrete sul territorio .  

Tenuto conto che , per la provincia di Vibo Valentia , in data 20 Novembre, è stata organizzata una 

manifestazione presso la Sala Consiliare della Provincia alla quale parteciperà una rappresentanza dei nostri 

studenti e considerata l’importanza della giornata a livello formativo ed educativo, si invitano i docenti di 

tutti gli ordini di scuola i cui alunni non sono coinvolti nella partecipazione a tale manifestazione  a 

realizzare attività tese ad evidenziare l’importanza della Convenzione di cui all’oggetto e la attuale valenza 

dei principi in essa contenuti. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 
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