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Allegati: Nota MIUR- Bando

RP/am
Referente: Antonella l.4eccariello

Email : antonÉtta.meccariello@istruzione.it

{\{.vcb(,
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UfJicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Uflicio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinsmenti e Politiche per gli Studenli

Via Polesine,l3 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali

e Paritarie di I e II grado

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

LORO SEDI

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Concorso nazionale '#Convenzione30: a te la parcla", in occasione del )OO(

Anniversarao dalla firma della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e
delt'Adolescenza, promosso da MIUR e UNICEF per l'a.s. 2oL9l2o2o.

Si segnala il Concorso in oggetto, rivolto alle studentesse e agli studenti delle

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ( infanzia, primaria, secondaria I grado, secondaria

II grado), statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva

all'iniziativa, sia come classi, sia singolarmente.

Il concorso intende favorire una riflessione sui contenuti e sull'importanza della

Convenzione Onu sui diritti dell'Infanzia e dellAdolescenza, al fine di sviluppare nelle studentesse

e negli studenti autonomia di giudizio, rispetto verso lhltro, pensiero critico e senso morale.

Per tutte le informazioni necessarie e per partecipare si allega nota MIUR DGSIP

n.4273 del 1 ottobre 2019 ed il Bando completo.

Vista la rilevanza dell'ìniziativa, le SS.LL. sono invitate a darne la più ampia diffusione.

Cordiali saluti

to digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C: IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Uffi€io V - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per qli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it

e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti'PoliÙdìePerclistudenti@istruzione'it - Tel. 02574627308 -
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F :97254200151

Sito internet l ww\ r.istruzìone.lombardra.gov lt

Il dirigente
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Bando di concorso
XXX Anniversario dalla firma della Convenzione ONU sui diritti

dell'lnfanzia e dell'Adolescenza approvata dall'Assemblea delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989

"#Convenzione30: a te la parola"

ll Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), in collaborazione con il Comitato
Italiano per I'UNICEF ONLUS, promuovono per l'anno scolastico 2OL9/2O2O il Concorso nazionale
"#Convenzione30: a te la parola", in occasione del XXX Anniversario dalla firma della Convenzione
ONU sui diritti dell'lnfanzia e dell'Adolescenza approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989-

La Convenzione sui diritti dell'lnfanzia e dell'Adolescenza è il trattato sui diritti umani
maggiormente ratificato al mondo e in 30 anni è stata determinante nel migliorare la vita di

bambini, bambine e adolescenti. Ha ispirato iGoverni a adottare nuove leggi e stanziare nuovi
fondi per aumentare l'accesso dei bambini ai servizi e godere dei propri diritti. Ha contribuito a

cambiare la percezione sull'infanzia e l'adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo
protagonismo.

La Convenzione ha introdotto per la prima volta il concetto del bambino come titolare di diritti
invece che mero oggetto di tutela e protezione; ha presentato concetti nuovi come il rispetto
dell'identità del bambino, della sua privacy, della sua dignità. La Convenzione è stata ratificata da

196 paesi, ciò significa che in tutti questi paesi è legge. L'ltalaa l'ha recepita nel proprio

ordinamento giuridico con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

ln particolare, il diritto all'ascolto e alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi rappresenta la

parte piùr innovativa della Convenzione.
L'art 12 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza stabilisce che "gli Stoti porti
gorantiscono ol fonciullo copoce di discernimento il diritto di esprimere liberomente lo suo opinione
su ogni questione che lo interesso, le opinioni del fonciullo essendo debitomente prese in
considerozione tenendo conto dello suo età e del suo grodo di moturità. A tol fine, si dorà in
porticolore ol fonciullo lo possibilità di essere oscoltato in ogni procedura giudizioria o

omministrativo che lo concerne, sio direttomente, sio trdmite un rappresentonte o un orgono
opproprioto, in moniero compotibile con le regole di proceduro dello legislozione nozionole"

Tale Concorso nazionale è finalizzato a promuovere la conoscenza della Convenzione, a far
riflettere i minori sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza oggi, ad ascoltare la loro
opinione sulle diverse forme di negazione, esclusione e discriminazione, in ltalia e nel mondo.
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REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità del concorso

ll Concorso nazionale "fiConvenzione30: a te la parola" intende favorire, in occasione del XXX

anniversario dalla firma della Convenzione ONU sui diritti dell'lnfanzia e dell'Adolescenza
approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre L989, una riflessione sui contenuti e

sull'importanza della Convenzione Onu sui diritti dell'lnfanzia e dell'Adolescenza, al fine di
sviluppare nelle studentesse e negli studenti autonomia di giudizio, rispetto verso l'altro, pensiero

critico e senso morale.
Obiettivo prioritario del Concorso nazionale è sensibilizzare ipiùr giovani sull'importanza della
cultura del rispetto e della legalità, promuovere il dialogo e il diritto ad esser ascoltati ai sensi

dell'art 12 della Convenzione, favorire la valorizzazione delle differenze, prevenire e contrastare i

comportamenti violenti e l'indifferenza di fronte ad essi.

Nell'allegato D saranno a disposizione delle schede informative riguardanti i seguenti temi:
- La Convenzione ONU sui diritti dell'lnfanzia e dell'Adolescenza;
- ll Diritto all'ascolto: temi, parole chiave e suggerimenti metodologici.

Atl.2
Destinatari

ll Concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle lstituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado ( infanzia, primaria, secondaria lgrado, secondaria ll grado), statali e paritarie, che potranno
partecipare con piena autonomia espressiva all'inizÌativa, sia come classi, sia singolarmente.

Art 3

Tipologia degli elaborati

ll Concorso propone la realizzazione di un progetto a scelta tra le tre sezioni disciplinari di seguito
individuate:

. Sezione Documentale:
Prevede la creazione di un elaborato scritto (su supporto cartaceo o digitale) che adotti una
forma di comunicazione coerente (saggio, tema, poesia, racconto etc.) e che non superì le
5 cartelle.

. Sezione Artistica:
Prevede la realizzazione di opere artistiche consentendo un'ampia scelta di materiali e
tecniche (olio, carboncino, acquerello, pittura, grafica, etc.).

o SezioneVideo/Musicale:
Le opere dovranno pervenire su supporto digitale in formato MP3. Potranno essere
realizzati video, spot, cortometraggi, brani musicali della durata massima di 5 minuti. Tutte
le opere devono essere frutto dell'originalità e dell'autonomia creativa degli studenti.
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Art. 4
Modalità di iscrizione

La partecipazione al Concorso è gratuìta e l'invio degli elaborati dovrà awenire entro e non oltre il
14 febbraio 2020 presso iComitati provinciali per l'UNICEF Onlus presenti su tutto il territorio
nazionale. Gli indirizzi e i contatti dei Comitati sono reperibili consultando il sito web
httos://www. u nicef .it/comitati
Per partecipare è necessario compilare dell'Allegato A allegato al presente bando

Art. 5
Commissione esaminatrice

ll MIUR e il Comitato ltaliano per l'UNICEF ONLUS designeranno una commissione nazionale per la
valutazione degli elaborati. La commissione sarà composta, oltre dal presidente del Comitato
Italiano per l'UNICEF ONLUS, da non piùr di sette componenti, scelti tra persone di comprovata
qualificazione professionale nei settori dell'educazione aidiritti dell'lnfanzia e dell'Adolescenza.

Art. 5
Valutazione e premiazione

La commissione di cui all'art.6 sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la migliore opera per ogni
ordine di scuola per ognuna delle tre sezioni disciplinari individuate dall'art 3. La Commissione
terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza dell'elaborato con il tema proposto;

b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;

c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.

lvincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia di elevato valore istituzionale che si

svolgerà a Roma il 27 mag1io 2020.

I nomi delle scuole vincitrici saranno pubblicati sul sito internet del Comitato ltaliano per I'UNICEF
Onlus. ll Comitato ltaliano per l'UNICEF Onlus si riserva il diritto di pubblicare tali opere con altre
modalità (pubblicazione cartacee, cd rom). Tutti gli elaborati consegnati non verranno restituiti.

Art. 7
Liberatorie

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del MIUR e del Comitato
Italiano per fUNICEF Onlus. I partecipanti, per le opere proposte, concedono al MIUR e al
Comitato ltaliano per l'UNICEF Onlus una licenza d'uso completa, esclusiva, irrevocabile.
Le opere potranno essere pubblicate sul sito del MIUR e del Comitato ltaliano per l'UNICEF Onlus,
nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e altro genere di iniziative.
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L'adesione al concorso attraverso l'invio dell'opera implica il possesso di tutti idiritti dell'opera
stessa e solleva il MIUR e altri enti promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi

natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera. A tale scopo dovranno
essere compilate le liberatorie dell'Allegato B e Allegato C.

Le suddette liberatorie dovranno rimanere agli atti della scuola.

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione

dei dati - Regolamento (UE\ 2016/679 del Parlamento europeo e del D.Lgs. 7OL/2018.

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
regolamento.

Art. 10

Allegati

ALIEGATO A Scheda di partecipazione (da inviare insieme all'elaborato);
ALTEGATO B Liberatorie dei soggetti rappresentati (da conservare agli atti della scuola);
ALLEGATO C Liberatoria dell'autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del
Regolamento (da conservare agli atti della scuola);
ALTEGATO D Schede informative sulla Convenzione ONU sui diritti dell'lnfanzia e

dell'Adolescenza, suggerimenti metodologici, temi e parole chiave relativi diritto all'ascolto
sancito da ll'a rt 12.

Art. 8
Trattamento di dati personali

Art. 9

Accettazione del regolamento
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE EI-ABORATI

Concorso nazionale "#Convenzione30: a te la parola",

Anno Scolastico 2019-2020

per ognr oamorno

ATLEGATO A
(da inviare con le opere)

Regione-
città
lstituto Scolastico
ln d irizzo

Codice meccanografico
E-mail @

Docente referente: prof.

Recapiti del docente referente:
tel. email
Autore/i dell'opera (nomi)

Titolo dell'opera:

Categorie (barrare):

o Documentale
o Artistico
o Video/Musicale

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs L96/2003, del Regolamento UE 67912016 e del D.Lgs. 7OL/2OL8,

dichlaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,

consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati

dei soggetti organizzatori.

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Concorso nazionale "SConvenzione30:

a te la parola", e di accettarne il regolamento.
Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per idiritti di utilizzazione sono agli atti

della scuola.

Firma del Dirigente scolastico

Provincia (_)

Tel.

Data-
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ALLEGATO B

(da conservare agli atti della scuola)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI

Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video

(nome della
persona fotografata o ripresa )

residente a Provincia (_),

con riferimento all'opera presentata da (nome autore dell'opera):

studente dell'lstituto classe

per il Concorso nazionale "fConvenzione3o: a te la parola", autorizza il MIUR ed il Comitato
Italiano per l'UNICEF Onlus a pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla
suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo.

D ata

Firma+

+ in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà.

I sottoscritt

Nat_ a-,il 

-
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ALTEGATO C

(da conservare agli atti della scuola)

TIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTITIZZAZIONE

DELTE OPERE E ACCETTAZIONE DET REGOTAMENTO

Provincia (_), il J_J-

indirizzo

studente dell'lstituto classe _ nella sua qualità di autore dell'opera

Concorso nazionale "sConvenzione30: a te la parola", dichiara:
o di possedere tutti i diritti dell'opera e di sollevare il MIUR ed il Comitato ltaliano per

l'UNICEF Onlus da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero
essere sostenuti a causa del contenuto dell'opera

o di concedere al MIUR ed il Comitato ltaliano per l'UNICEF Onlus una licenza di uso
completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla
suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on
line ). Dichiara altresì di accettare incondizionata mente e senza alcuna riserva le norme del
Regolamento a cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali

ai sensi della Legge 195/2003, del Regolamento UE 679/2076 e del D.Lgs. lO7/2018, per
tutti gli adempimenti necessari all'organizzazione e allo svolgimento del concorso.

Data: Firma+

* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria
potestà.

I sottoscritt

nat_ a

residente a Provincia (_),

tel.-

presentata per il
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SCHEDE INFORMATIVE

LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

La Convenzione sui diritti dell'infanzia e d e ll'adolescenza, approvata all'unanimità dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo e

in 30 anni è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. Ha ispirato i

Governi a adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per aumentare l'accesso dei bambini ai servizi e
godere dei propri diritti. Ha contribuito a cambiare la percezione sull'infanzia e l'adolescenza, garantendo a

bambini e ragazzi un nuovo protagonismo-

La Convenzione ha introdotto per la prima volta il concetto del bambino come titolare di diritti invece che
mero oggetto di tutela e protezione; ha presentato concetti nuovi come il rispetto dell'identità del
bambino, della sua privacy, della sua dignità.

Ma soprattutto, la Convenzione è il primo trattato universale e multilaterale che ha sancito diritti
internazionalmente riconosciuti al bambino e a ll'adolescente, vincolando gli Stati a rispettarli.

Le Nazioni Unite, approvandola all'unanimità, hanno affidato all'UNICEF il compito dì garantirne e

promuoverne l'effettiva applicazione tra gli Stati che l'hanno ratificata, con un mandato esplicito contenuto
nell'art.45.

La Convenzione è stata ratificata da L96 paesi, ciò significa che in tutti questÌ paesi è legge. L'ltalia l'ha
recepita nel proprio ordinamento giuridico con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. Alla Convenzione si

affiancano tre Protocolli opzionali concernenti rispettivamente la vendita di bambini, la prostituzione

minorile e la pornografia riguardante iminorenni; il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; le
procedure di reclamo. lprimi due sono stati approvati dall'Assemblea generale ONU nel 2000 e ratificati
dall'ltalia con legge 11 marzo 2OO2, n. 46. ll terzo Protocollo opzionale, adottato dall'Assemblea generale

ONU nel 2011 e ratificato dall'ltalia nel 2015, consentirà ai bambini e/o ai loro rappresentanti di sottoporre
alComitato ONU sui diritti dell'infanzia, a determinate condizionì, dei ricorsi in caso di violazione dei diritti
sanciti dalla Convenzione.

Nonostante il consenso suscitato dalla Convenzione, in molte regioni del mondo idiritti dell'infanzia non

vengono applicati. Spesso i bambini non hanno accesso ai servizi sanitari di base, non frequentano la

scuola, sono denutriti e sono esposti a viol€nze. L'UNICEF vigila in tutti i paesi dove è presente affinché tutti
ibambini e le bambine possano godere dei diritti previsti dalla Convenzione.

Per maggiori informazioni sulla Convenzione: www.unicef.it/convenzione
Per accedere alle proposte educative sul tema dei diritti dei bambini e degli adolescenti:

www.unicef. scu

ATLEGATO D
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TEMI E PAROLE CHIAVE.
Lo Convenzione sui diritti dell'infonziq e dell'odolescenzo roppresento lo skumenlo normotivo
inlernozionole più importonte in moterio di promozione e tutelo dei dìritii dei bombini e dei
togozzi it' quonto completo l'inlero gommo dei diritti e delle Iibertò oilribuiti ogli odulti {diritti
civili. polilici, socioli, economici e culturoli) e costituisce lo strumento giuridìco vincolonte per
gli Stoti che l'honno rotjlicolo.

[o rolifico di queslo slrumento giuridico obbligo gli Stoti o unilormore le norme di diritto
interno o quello dello Convenzione e od ottuore tutti ì p.owedimenti necessori od ossistere i
geni,ori e le isliluzioni nell'odempimento dei loro obblighi verso i minori.

ll diritto qll'oscolto e ollo po*ecipozione dei bombtni e dei rogozzi roppresento lo porte più
innovotivo dello Convenzione. ll Comitoto ONU sui diritti dell'inlonzio ho dedicoto o quesio
dirillo il Commenlo Generole n. 12, per sostenere gli Sloti, le o.gonizzozioni inlernozionoli
e le ogenzie speciolizzote nello suo pieno reolizzozione.

[oscolto dei bombini e dei ngozzi deve essere ossìcuroto in tutti gli ombienti di vito del
minore. dollo [omiglio ollo scuolo, doi luoghi dedicoti olle ottivi]ò sportive e culturol; olle
comunitò nelle quoli è occolto, doll'ombito giudiziorio o quondo deve ricevere cure sonitorie.

...'lì diritto di tutti ibonbini e gli odolescenti di essere oscohoti e di essere presi
seriomenle in considerozione cosliluisce uno dei volori fondonentoli dello Convenzione.
ll Comitoto ONU sui diritti dell'infanzio ho identificoto l'ort. t 2 come uno dei quottro
prìncipi generoli dello Convenzione, insieme ol diritto allo non discriminoziooe,
ol diritto olla vito e ollo sviluppo ed ollo primorio considerozione del superiore
inleresse del bombino. Cio inplica che quonto sonilo dall'orl. l2 non costituisce solo
un .diritto di per sé, mo deve essere preso in considerozione nell'inlerpretozione e
nell'ofiuozione di tutti gli oltri diri i'... (*l

[oscoko del minore è uno srrumenro fondomenrole non solo dol punro di visto educotivo
e pedogogico, mo onche per gqronlire il suo superiore inte.esse.
E ollroverso l'oscolto che l'odulto può interogire con i bombin; e i rogozzi e ocquisire
le conoscenze ulili per risolvere situozioni di disogio onche mollo compl.sre.

uniti Der
i bambini

fltYIC,fl

unicef@
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- A MISURA DI BAMBINO E DI ADOLESCENTE:

gli ombienti e i melodi di lovoro dovrebbero essere odotloli olle copocitò dei bombini e degli

odolescenli. Dovrebbero essere messi o dìsposizione lempo e risorre odeguole pet ossicurore

loro di essere debilomenle preporoli e di overe lo conlidenzo e l'opporlunilò pe. esprimere

le proprie opinioni. Occorre inoltre considerore che i bombinl e gll odolescenli honno bisogno

di differenti livelli di sostegno e forme di coinvolgimenlo o secondo dello loro etò e delle loro

copocilò evolulive;

- SOSTENUII DALLA FORIvIAZIONE:

gli oduhi honno bisogno di preporozrone, copocilò e soslegno per focilitore in moniero

opproprioto l'oscoho e lo po.tecipozione dei bombini e degli odolescenti;

. SICURA E ATTENTA AT RISCHIO:

in olcune situozioni l'esprimere delle opinion; può comporlore dei rischi. Gli oduhi honno

delle responsobilitò nei conlronli dei bombini e deglì odolescenli con i quoli lovorono

e devono prendere tufe le precouzioni per ridurre il rischio di violenzo, sftufiomento o quolsiosi

olko conseguenzo negolivo che posso derivote dollo loro poaecipozione;

. AFFIDABII.]:

in ogni prccesso di oscoho i bombini e gli odolescenli deuono essere informoli su come

le loro opìnioni siono stole inlerprelore ed utilizzole e quondo necessorio deve essere fotnito

l'opporlunitò di mefiere in discussione e inlluenzore l'onolisi Cei risuhoti.

drritto allffSt0LIC
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ll Comiioto ONU sui diriti dell'infonzio esorto gli Stoti od evitore che l'oscolto e lo
portecipozione siono di lipo formole. foscolto e lo porlecipozione dei bombini e dei
togozzi pet essere effettivi devono essere lrodotli in un processo e non in singoli evenli.
lulti i processi di oscolto e di porlecipozione che coinvolgono I bombini e gli odolesceoti
devono essere:

. TRASPAREMI E CHIARI:

oi bombini e ogliodolescenlidevono essere fornite inlormozioni complete, occessibili, risF,ettose

delle diversitò e oppropriole oll'etò sul loro diritto di esprimere le loro opinioni liberomenle

e che o quesle sio doto il giusto peso. Su come lo portecipozione ovrò luogo, per quole

scopo, proposilo e quole sorò il suo potenziole impotto,

- VOLONTARI:

i bombini e gli odolescenli non dovrebbero moi essere lorzoli od esprimere le proprie opinioni

conto lo loro volon6 e dovrebbero essere informoli del fotto che possono smetere di forlo

o quolsiosi stodio;

- RISPETTOSI:

le opinioni dei bombinl e degli odolescenti devono essere kollole con risF,ello e oi bombini

e oglì odolescenli deve essere doto l'opportunitò di dore seguito od idee e otlivilò;

- RILEVANTI:

le queslioni sulle quoli ibombini e gli odolescenii honno il diritto di esprimere le proprie

opirionì devono essere di reole rilevonzo per le loro vite e devono metlerli in grodo di portire

dolle loro conoscenze, copocitò e obililò. E' inolke importonte creqre uno spozio che permetlo

oi bombini e ogli odolescenli di evidenziore e olfrontore le questioni che loro stessi identi[icono

come rilevonli e ìmporlonli;

ffi.' SCUOL{ Nl.,lICfl
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SUGGERIMENTI METODOTOGICI

lL DIRITTO ALL'ASCOITO: temi e parole chiave

L'ascolto dei bambini e degli adolescenti deve essere assicurato in tutti gli ambienti di vita del minorenne,

dalla famiglia alla scuola, dai luoghi dedicati alle attìvità sportive e culturali alle comunità nelle quali vivono

L'ascolto è uno strumento fondamentale non solo dal punto di vita educativo e pedagogico, ma anche per

garantire il superiore interesse di ogni persona di minore età.

E' attraverso l'ascolto che l'adulto può interagire con i bambini e i ragazzi e acquisire le conoscenze utili per

far emergere il loro punto di vista e garantire il rispetto delle loro opinioni, delle loro emozioni e della loro

identità.

Attenzione ai processi:

Al fine di facilitare le attività dei bambini e dei ragazzi riportiamo qui di seguito alcuni suggerimenti che

traducono in forma agile e semplificata il processo di ascolto e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi,

estrapolati dal Commento Generale n. 12 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia:

1. Processi trasparenti, chiari e affidabili: l'informazione - accessibile e appropriata all'età e alla

maturità dei bambini e dei ragazzi - è il primo passo per promuovere il loro coinvolgimento: si

suggerisce quindi di presentare le finalità e le motivazioni del Concorso insieme a una breve

presentazione della Convenzione

2. Le questioni sulle quali ibambini e gli adolescenti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni

devono essere di reale rilevanza per le loro vite; è quindi importante nella presentazione del

Concorso e della Convenzione, evidenziare come questo trattato contribuisca a promuovere e

tutelare i loro diritti (fare qualche esempio).

3. A misura di bambino e di adolescente: per far sì che i bambini e i ragazzi siano nelle condizioni di

esprimere le loro idee e il loro punto di vista occorre dedicare tempo e risorse. Ciò che i bambini e i

ragazzi apprenderanno attraverso tali processi sarà qualcosa di molto importante per la loro

crescita, al di là dell'iniziativa in oggetto.

Suggerimenti ....

Dopo aver coinvolto i bambini e ì ragazzi attraverso i processi sopra descritti suproponiamo alcune

domande (o quesiti) per far meglio emergere il loro punto di vista (specificare l'età):

Conosci la Convenzione sui diritti dell'infanzia e de ll'adolescenza?

Conosci iprincipi che hanno ispirato la Convenzione sui dirìtti dell'infanzia e dell'adolescenza?

Secondo te quali sono gli aspetti piùr importanti e rilevanti della Convenzione?

Quali sono idiritti che senti piir vicini nella tua quotidianità?

5e pensi alla tua vita quali sono idiritti meno applicati?

Conosci realtà e luoghi diversi dal tuo contesto di vita in cui non sono rispettati i diritti di bambine,

bambini e adolescenti?
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- Secondo te quali sono ivalori che hanno ispirato la Convenzione? Oppure: Conosci i principi che

hanno ispirato la Convenzione?

E infine ....

E' ìnoltre importante, per i docenti che accompagneranno i bambini e i ,agazzi in questo percorso,

rinunciare ad una valutazione immediata, lasciare aperta ogni possibilità, perché non esiste una forma
giusta o sbagliata per esprimere un'idea, un pensiero. Ciò che i bambini e i ragazzi esprimeranno ha il dirìtto
di emergere e di essere accolto, anche quando non possiedono ancora gli strumenti linguistici per renderlo
accessibile alla comprensione degli adulti.


