
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unicef, a Lecce la grande manifestazione regionale. 
 

Giovedì 10 ottobre c.a., presso il Museo Sigismondo Castromediano si è svolto 
l’evento che celebra il trentennale della ratifica della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza che ha premiato i vincitori del Concorso “Ogni 
bambino è vita”. Le celebrazioni, in corso a livello internazionale, si sono 
intrecciate con il concorso regionale Unicef che ha visto coinvolti numerosi istituti 
scolastici, tra cui il nostro classificatosi al primo posto nel concorso per la 
provincia di Bari, rappresentato dall’Insegnante Giovanna Paladini e da un 
gruppo di alunni e genitori della classe VC primaria dell’anno scolastico 2018-
2019. 
Il diritto alla vita ha rappresentato il filo conduttore di questo importante 
progetto voluto dal Comitato Regionale Unicef Puglia, lanciato in tutte le scuole 
primarie e secondarie statali e paritarie, attraverso il primo Concorso Regionale 
Unicef “Ogni bambino è vita”. 
I ragazzi, partecipando al concorso, hanno prodotto, secondo la propria 
sensibilità e interpretazione artistica, un elaborato collettivo sul tema proposto. 
A tale evento, molto toccanti sono apparsi gli interventi del Portavoce dell’Unicef: 
Andrea Iacomini, in sostituzione del Presidente Unicef Italia Francesco Samengo, 
della Presidente Comitato Regionale Unicef Puglia: Giovanna Perrella. 
Andrea Iacomini dichiara: “dal 2000, le morti di bambini si sono ridotte di circa 
la metà e le morti materne di oltre un terzo, soprattutto grazie a un maggiore 
accesso a servizi sanitari di qualità a prezzi accessibili. Eppure, nonostante questi 
progressi, ogni giorno, sono circa 15000 bambini che muoiono prima del loro 
quinto compleanno, di cui quasi 7000 durante il primo mese di vita. Il Concorso 
Regionale ogni bambino è vita, va nella giusta direzione per coinvolgere i ragazzi, 
che saranno gli adulti di domani su tematiche così importanti per il futuro di 
tutti”. 
Giovanna Perrella evidenzia “Una giornata di doppio significato” “nella quale si 
vogliono affermare con forza i diritti di bambini e ragazzi sanciti grazie alla 
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989 e ratificata dall’Italia con 
la legge del 27 maggio 1991 n. 176.” 
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Di questo importante documento continua la Presidente, festeggiamo il trentesimo 
anniversario e ribadiamo i punti fermi stabiliti dai 17 Goals dell’Agenda ONU 
2030. 
In sintesi quello che s’intende sottolineare all’attenzione di tutti è il diritto alla 
vita, per ogni bambino che nasce, in qualsiasi parte del mondo. 
La Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia sottolinea l’importanza 
che ogni Stato si faccia carico della preparazione dei bambini ad una vita 
individuale e nella società che sia sempre coerente con gli ideali di pace, dignità, 
libertà, uguaglianza e solidarietà. 
Tali ideali si pongono come orizzonti entro i quali si deve sviluppare la 
progettualità esistenziale di ogni bambino, non solo nel percorso formativo che lo 
porterà a diventare adulto, ma nel corso intero della sua vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sezione C primaria

Anno scolastico 2018-2019 
 


