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Il Responsabile del Procedimento:–  

Il Responsabile dell’Istruttoria:  

 

                              

 

Ai Dirigenti  scolastici  

Delle istituzioni di ogni ordine e grado 

della Calabria 

 

p.c. Ai Dirigenti e ai Coordinatori   

degli  Ambiti Territoriali 

 

Ai Presidenti dei  Comitati provinciali  

 UNICEF della regione Calabria 

 

 

OGGETTO: Celebrazione del 29° ANNIVERSARIO della Convenzione Internazionale dei Diritti  

                     dell’Infanzia e dell’Adolescenza Giornata mondiale dell’ Infanzia e dell’Adolescenza 

 

 Come è noto alle SS.LL. giorno 24  ottobre  il Ministero e il Comitato Italiano per l’Unicef 

hanno siglato un protocollo d’intesa mirato a rafforzare la già significativa  collaborazione tra i due 

Enti, con obiettivi  prestigiosi sia sul piano educativo che formativo del personale della Scuole e degli 

Allievi. 

Il 7 novembre è stato siglato dalla scrivete e dal  presidente regionale per l’UNICEF Calabria un 

Protocollo operativo in raccordo con quello nazionale, teso a specificare  in dettaglio  accordi  che si 

tradurranno in iniziative concrete sul territorio da realizzare  in stretta collaborazione. 

 La prima  occasione sarà quella del 20 novembre p.v,. che segna una data  determinante nello 

scenario dei Diritti Umani, precisamente l’affermazione e la promozione dei Diritti dei Minori. 

 In tale data questa Direzione Generale intende sostenere l’Unicef, nelle sue articolazioni 

regionale e provinciali, per ogni iniziativa volta a  ricordare l’evento del 20 novembre 1989, lontano 

nel tempo ma vicinissimo pere quanto riguarda l’impegno, che non deve mai tramontare, di onorare i 

Diritti dei Bambini e degli Adolescenti in ogni luogo pubblico o privato. 

 Ciò premesso, si trasmette la lettera circolare del Presidente regionale per l’Unicef Calabria, 

con l’invito alle LL.SS. di concordare con i rispettivi Presidente Provinciali per l’UNICEF ogni 

iniziativa ritenuta idonea a celebrare degnamente la ricorrenza. 

 Raccomando altresì, alla Consulta regionale e alle consulte provinciali degli Studenti e delle 

Studentesse, di affiancare i Comitati Unicef per eventuali manifestazioni per il 20 novembre e, 
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comunque, per altri progetti in prosieguo, mirati alla divulgazione della Convenzione Internazionale 

dei loro Diritti.   

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Rita Calvosa 
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Referente Regionale UNICEF per l’USR Calabria 

Maria Stella Franco 

mstella.franco@istruzione.it 
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