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Per ogni bambino 

Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione 

Gentilissimo Dirigente Scolastico 

con questa comunicazione desidero parteciparLe  i temi che sono al centro della proposta 
educativa UNICEF rivolta al mondo della scuola per l’Anno Scolastico 2017/18 
 

PROPOSTA SCUOLA 2017/2018  

    Per l’a.s. 2017/2018 il Comitato Italiano per l’UNICEF invita le scuole, alla riflessione 
offerta dalla Convenzione ONU dei diritti dei bambini e dei ragazzi e ad aderire alla 
proposta educativa dal titolo “Per ogni bambino la giusta opportunità”.  L’UNICEF  
invita le comunità scolastiche ad intraprendere percorsi legati all'accoglienza, 
all'inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tut ela dei diritti e all’equità.  Percorsi che 
permettano agli alunni e insegnanti di approfondire le condizioni e le relazioni con chi vive 
ai margini delle nostre realtà, con chi proviene da altre parti del mondo  e chi vive in 
contesti di grande difficoltà, quei contesti nei quali l'intervento dell'UNICEF è determinante.          
 

    La proposta Scuola, focalizza l’attenzione sul tema dell’ascolto, della partecipazione 
attiva dei bambini e dei ragazzi alla vita della scuola,  sul ruolo che l’educazione riveste, 
per garantire lo sviluppo del pieno potenziale di ognuno e la costruzione di risposte alle 
sfide che accompagnano un’epoca di cambiamenti radicali dovuti alla globalizzazione,  
fondate sul riconoscimento dei diritti umani. 
 

 
LA PROPOSTA UNICEF – SCUOLA, DI RACCOLTA FONDI SOST ERRÀ LA CAMPAGNA   

“PER OGNI BAMBINO SPERDUTO”   
 

Per raccogliere fondi a favore di questa campagna l a suola può contribuire 
 

prenotando 1 pianta, per classe , di orchidea fiorita dell’UNICEF  
(€ 15,00 cadauna)  

 
IL NUMERO DELLE PIANTE DI ORCHIDEA VA COMUNICATO, 

 ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2018  
TRAMITE L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA, AL DOTTOR CARME LO GALIPO’ 

 

     info@carmelogalipo.it ,              Cell. 338/1614242 
e angela.rizzofaranda@libero.it ,  Cell. 3287457341 

 
 
  
Nell’augurare a Lei, al personale Docente, ATA, Alunni, Studenti e Genitori, 2018 di salute 
e prosperità 
 
Ringrazio e porgo cordiali saluti                                                                                                                                 

                                                                                            Angela Rizzo Faranda 
                                                                                              Presidente Provinciale UNICEF 

                                                                                            per il Comitato di Messina 
 


