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Ai Dirigenti scolastici 
Ai docenti  
Ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: seminario di formazione “30 anni di Convenzione dalla parte dei bambini”. 
 
 

Il 20 novembre 2019 ricorre il 30° anniversario della Convenzione sui 

diritti del fanciullo, il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato dagli 

Stati e affidato, con il compito di promuoverne l’effettiva ed efficace 

applicazione, all’UNICEF, alle Agenzie specializzate e agli altri organi delle 

Nazioni Unite. 

Al minorenne, riconosciuto soggetto di diritto, devono essere garantiti 

i diritti fondamentali e quelli di nuova generazione: rispetto dell’identità, della 

privacy e della libertà d’espressione e di partecipazione, fondamentali per 

sostenere la sua autonomia e l’assunzione di responsabilità. 

Tale seminario ha come obiettivi: 

 favorire la cultura del rispetto del minorenne quale soggetto di diritto; 

 promuovere il diritto alla partecipazione per la piena realizzazione della 

cittadinanza; 

 intervenire sulla violenza e l’abuso, promuovendo, fra gli operatori, il 

lavoro di rete; 

 valorizzare la scuola come spazio inclusivo per l’integrazione di altre 

culture ed etnie. 

In occasione di tale ricorrenza l’UNICEF organizza un seminario che si terrà 

presso l’Aula Magna del Liceo Margherita di Castelvì, viale Berlinguer 2 a 

Sassari, lunedì 18 novembre 2019 a partire dalle ore 9:00. 
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È possibile iscriversi compilando il modulo allegato, inviandolo via mail a 

comitato.sassari@unicef.it entro il 14 novembre 2019. 

 

Si confida nella cortese collaborazione dei Dirigenti Scolastici e nella 

partecipazione attiva dei Docenti alle attività formative. 

 

Allegati: 

 brochure 

 scheda d’iscrizione. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

IL DIRIGENTE SOSTITUTO 
dott. Mario Francesco Del Rio 
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