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Avellino, 15 novembre  2013 
 
                              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
                                                       di ogni ordine e grado della Provincia    
                                                                               Loro sedi 
 
 Oggetto: “Le giornate dei diritti” - Iniziative Un icef ad Avellino 20-25 novembre 2013 
 

Si comunica alle SS.LL., per opportuna conoscenza, che il Comitato Provinciale UNICEF di 
Avellino promuove una serie di iniziative intitolate “Le Giornate dei diritti”, in occasione della 
“Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, 20 novembre, e della “Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne”, 25 novembre.  

Il giorno 20 novembre 2013, a partire dalle ore 10,00, presso la Sala Consiliare del 
Comune di Avellino, si svolgerà una manifestazione il cui tema è  la Campagna “IO COME 
TU. Mai nemici per la pelle” per l’eguaglianza dei diritti di tutti i minorenni e la non 
discriminazione dei bambini e degli adolescenti di origine straniera che vivono in Italia. 

Le alunne del Liceo delle Scienze Umane “Publio Virgilio Marone”, scuola Ambasciatrice 
UNICEF, animeranno la manifestazione, presentando la “Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza”, attraverso i lavori realizzati nell’ambito del progetto “Un tocco di…classe” 
coordinato dalla prof.ssa Amalia Benevento, presidente del Comitato Unicef.  

Seguirà un momento di confronto sul tema e, a coronamento dell’incontro, una catena 
umana formata dai bambini e dai ragazzi, scuole, rappresentanti delle Istituzioni  che unirà 
simbolicamente da Nord a Sud tutta l’Italia, sul tema della cittadinanza. Tale catena si farà 
portavoce dei messaggi della Campagna: non discriminazione, pari opportunità, eguaglianza di tutti 
i minorenni, tutela del superiore interesse del minore, ascolto e partecipazione dei bambini e dei 
ragazzi.   

Per i giorni sabato 23 e domenica 24, dalle ore 10,30 alle 20,00 sono previsti una serie di 
eventi presso il Carcere Borbonico di Avellino, il cui programma dettagliato si acclude alla 
presente nota.  

Per lo spessore delle iniziative programmate nell’ottica dell’educazione alla cittadinanza, 
alla legalità e al dialogo interculturale, si invitano le SS.LL. a garantire massima diffusione alla 
presente nota e a sollecitare la partecipazione di alunni, docenti, famiglie. Si ringrazia per la 
consueta fattiva collaborazione.  

 
                            Il Collaboratore vicario   
            F.to  Giuseppe Giacobbe   
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