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Melendugno, 20.10.2021

Ai Docenti,
Genitori,
Alunni delle classi
quarte e quinte della Scuola Primaria

CIRCOLARE N.31

Oggetto: iniziativa “Esprimi un desiderio per il compleanno dell’Unicef”

Per celebrare il 75° anniversario dalla sua nascita (11 dicembre 1946), UNICEF propone a scuole e
comunità un’attività educativa che crei una connessione con la Giornata internazionale dell’infanzia
e dell’adolescenza. Il main concept dell’iniziativa è che il compleanno di UNICEF è in realtà il
compleanno di tutti i bambini del mondo, perciò il desiderio che UNICEF “esprime” per il proprio
compleanno è quello di ascoltare e raccogliere i desideri di bambini e ragazzi attraverso l’iniziativa
“ESPRIMI UN DESIDERIO PER IL COMPLEANNO DELL’UNICEF”. Si tratta di un’attività
partecipata rivolta a tutti gli istituti di ogni ordine e grado da realizzare tra il 20 ottobre e 20
novembre 2021 (Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza).
Per la natura stessa dell’iniziativa, il nostro Istituto ha individuato le classi quarte e quinte della
Scuola primaria quali destinatarie più idonee. Per giungere ad esprimere il proprio desiderio gli
alunni discuteranno, guidati dagli insegnanti, sulle 5 priorità (individuate dall’UNICEF a livello
globale) su cui investire per ripensare ad un futuro migliore per ogni bambina, bambino e
adolescente:
•

ELIMINARE LA DISCRIMINAZIONE

•

RIPENSARE L'EDUCAZIONE

•

AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

•

INVESTIRE PER LA SALUTE MENTALE

•

NUTRIZIONE/SALUTE/VACCINI PER TUTTI

All’interno delle classi gli studenti esprimeranno ciascuno il proprio desiderio e, a seguito di
riflessione comune, sarà scelto un desiderio che diverrà il desiderio della classe e che verrà trascritto
sulla lavagna.
La fotografia della classe in cui sia ben visibile il desiderio rappresentato dovrà essere spedita
all’indirizzo scuola@unicef.it, indicando LA REGIONE DI APPARTENENZA, IL NOME DELLA
SCUOLA E DELLA CLASSE e allegando:
•

la fotografia del desiderio della classe

•

il modulo di liberatoria UNICEF - una copia per ciascun partecipante all’iniziativa.

Tutte le immagini dei desideri inviate verranno pubblicate sulla galleria fotografica dell’UNICEF
Italia – FLICKR dedicata alle celebrazioni per 75° anniversario dalla nascita dell’UNICEF.
L’iniziativa si concluderà con l’evento “La staffetta dei desideri” che avrà luogo nel periodo 3 11 dicembre, durante il quale i desideri raccolti verranno condivisi con alcuni rappresentanti
istituzionali, per far sì che la comunità possa prendersi carico di quanto espresso dai ragazzi.

Si allegano alla presente:
- Scheda Attività 75 Scuole
- Modulo UNICEF INIZIATIVA DESIDERI

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI
Avv. Anna Rita Carati
C.F. CRTNRT66E59E506I
20/10/2021 12:26:45

SCHEDA ATTIVITÀ “ESPRIMI UN DESIDERIO PER IL COMPLEANNO DELL’UNICEF”
L’UNICEF aiuta i bambini a diventare grandi. Li aiuta fin da quando sono nella pancia della loro
mamma, a crescere sani, anno dopo anno, e a realizzare le proprie aspirazioni garantendo loro
salute, scuola e protezione.
Il prossimo 11 dicembre si celebrano i settantacinque anni della sua nascita. In occasione di questa
importante ricorrenza l’UNICEF ha deciso di ascoltare e raccogliere i desideri di bambini e ragazzi
attraverso l’iniziativa “ESPRIMI UN DESIDERIO PER IL COMPLEANNO DELL’UNICEF”. Si tratta di
un’attività partecipata rivolta a tutti gli istituti di ogni ordine e grado da realizzare tra il 20 ottobre
e 20 novembre 2021 ( Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza).
All’interno delle classi gli studenti saranno chiamati a esprimere i propri desideri individuali, per
poi arrivare alla selezione di un desiderio della classe, che verrà scritto sulla lavagna. I desideri
verteranno sulle 5 priorità (v. qui di seguito) individuate dall’UNICEF a livello globale su cui
investire per ripensare ad un futuro migliore per ogni bambina, bambino e adolescente.
MATERIALI
Elenco 5 priorità
Lavagna
Gessi di color azzurro, giallo, verde, viola, rosso (i colori delle 5 Priorità)
TEMPO
90 minuti
INDICAZIONI di LAVORO
•

Spiegare ai bambini e ai ragazzi le finalità dell’iniziativa. L’informazione – accessibile e
appropriata alla loro età e maturità – è il primo passo per promuovere il loro coinvolgimento e
ciò che apprenderanno sarà qualcosa di molto importante, al di là di questa iniziativa.

•

Introdurre le 5 priorità presenti in questo documento, utilizzando un linguaggio accessibile
alla comprensione dei bambini e soffermandosi ogni volta che viene posta una domanda o
chiesto un chiarimento. L’adulto che facilita non dovrebbe indirizzare i bambini/ragazzi con
l’intento di rendere più rapida questa fase. E’ inoltre importante sospendere ogni giudizio e
lasciare aperta ogni possibilità: ogni idea e pensiero ha il diritto di emergere ed essere
ascoltato.

•

Sollecitare i bambini/ragazzi a riflettere sui loro contesti di vita in relazione alle 5 priorità e a
confrontarsi sui diritti ad esse connessi e sul loro effettivo rispetto nella propria realtà.

•

Invitare i bambini/ragazzi ad esprimere individualmente un desiderio attinente alle 5 priorità e,
dopo aver ascoltato le opinioni di ciascuno, trovare una risposta di gruppo condivisa da inserire
sulla lavagna.

•

Scrivere sulla lavagna il desiderio della classe.

•

Scattare una fotografia di classe in cui sia ben visibile il desiderio – come nell’esempio –

•

Inviare una mail all’indirizzo scuola@unicef.it indicando LA REGIONE DI APPARTENENZA, IL
NOME DELLA SCUOLA E DELLA CLASSE, allegando:
o la fotografia del desiderio della classe
o il modulo di liberatoria UNICEF - una copia per ciascun partecipante all’iniziativa - *

•

Tutte le immagini dei desideri inviate verranno pubblicate sulla galleria fotografica dell’UNICEF
Italia – FLICKR dedicata alle celebrazioni per 75° anniversario dalla nascita dell’ UNICEF

* La pubblicazione della foto sulla galleria fotografica dell’UNICEF Italia avverrà solo previo invio
da parte della scuola del modulo di liberatoria UNICEF che dovrà essere firmato da tutti i
maggiorenni e dai genitori/tutori di tutti i minorenni presenti nella foto di gruppo.

Esempio foto alla lavagna

ELENCO 5 PRIORITÀ
L’UNICEF ha individuato 5 ambiti prioritari su cu cui investire a livello globale per contrastare gli
effetti della pandemia e ripensare ad un futuro migliore per ogni bambino:
ELIMINARE LA DISCRIMINAZIONE garantire la tutela dei diritti per tutti e tutte senza lasciare
indietro nessuno. Ogni bambino, bambina e adolescente ha diritto alle giuste opportunità, non
importa dove è nato/a, il colore della pelle, chi sono i suoi genitori, la religione, la lingua, se ha
una disabilità, né quali siano le condizioni economiche della sua famiglia.
RIPENSARE L'EDUCAZIONE promuovere un modello di scuola aperto, partecipato e inclusivo che
garantisca l’accesso all’istruzione per tutte e per tutti, anche in situazioni di emergenza. Per
questo obiettivo è importante valorizzare l’apprendimento digitale e l’accesso a Internet come
strumenti indispensabili, oltre all’utilizzo di strategie di partecipazione e coinvolgimento, per
garantire giuste opportunità di apprendimento e per accrescere le competenze.
AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO l’inquinamento e il surriscaldamento ambientale
giocano un ruolo fondamentale per il benessere delle generazioni presenti e future; è
importante informare e educare bambine, bambini e adolescenti affinché ciascuno possa fare la
sua parte per contrastare l’avanzamento di questo fenomeno globale.
INVESTIRE PER LA SALUTE MENTALE Ogni bambino ha diritto a condizioni di vita che favoriscano
il suo benessere emotivo, psicologico e sociale. La pandemia da COVID-19 ha evidenziato
l’importanza di garantire il sereno sviluppo psicofisico di ciascuno e di investire e agire al più
presto in quest’ambito. È importante progettare interventi di sostegno per aiutare bambine,
bambini e adolescenti a gestire emozioni, instaurare relazioni positive e superare situazioni
difficili come quelle che stanno vivendo.
NUTRIZIONE/SALUTE/VACCINI PER TUTTI Garantire un ambiente di vita sicuro per consentire
a tutti e a tutte un sano sviluppo, una corretta alimentazione e adeguate informazioni su questi
temi. L’accesso ai vaccini deve essere garantito senza discriminazione in ogni luogo del mondo.
Per approfondimenti:
www.unicef.it/75
https://www.unicef.org/about-us/75-years-unicef
Contatti:
scuola@unicef.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Far compilare e restituire firmata via mail)
Nel caso di iscrizione di maggiorenne:
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a___________________________________________ prov __________________ il ______________
residente in via____________________________________________________ n ___
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____

Nel caso di iscrizione di minore:

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a___________________________________________ prov __________________ il ______________
residente in via____________________________________________________ n ___
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____

E
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a___________________________________ prov _______________________ il _________________
residente in via________________________________________________________ n _________________
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____
e-mail______________________________________________________
genitori/tutori del minore _________________________________________________________________________________
Nato/a___________________________________ prov _______________________ il _________________
residente in via____________________________________________________ n ___
città_____________________________________________________________ cap __________ prov_____
letta e sottoscritta l’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata,

ACCONSENTONO
che il minore partecipi all’iniziativa “La staffetta dei desideri: esprimi un desiderio” organizzata dal Comitato Italiano per
l’UNICEF- Fondazione Onlus in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario della nascita dell’ UNICEF.

___________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e degli artt.
13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Il D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, per brevità, “Codice Privacy”) e il Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, “GDPR”) hanno la finalità
di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato
con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e degli artt. 13 e ss. del GDPR, ed in relazione ai dati personali raccolti dal Comitato Italiano per
l’UNICEF – Fondazione ONLUS (“Comitato”) in virtù della partecipazione al Progetto “Il futuro che vorrei me lo leggi in faccia” organizzato dal
Comitato Italiano per l’UNICEF- Fondazione Onlus in occasione della XXXI Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza (di seguito
“Progetto”) si fa riferimento ai dati anagrafici dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e dei partecipanti - maggiorenni o minori (“Interessati”) partecipanti nonché alle immagini in formato fotografico oggetto della partecipazione al Progetto stesso..
1.

Titolare del trattamento

Il Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus (di seguito “Unicef” o “il Comitato”), con sede legale in via Palestro, 68 00185 Roma.
2.

Categorie di dati trattati

I dati personali degli Interessati che possono essere oggetto di trattamento per le finalità sotto specificate ricadono nella categoria di dati comuni,
ovvero nello specifico:
a) Datiidentificativi e di contatto dei soggetti esercenti la potestà genitoriale
b) Dati identificativi e di contatto degli Interessati – maggiorenni o minori;
c) Immagini in formato fotograficooggetto della partecipazione al Progetto stesso
3.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati di cui al punto 2 a) saranno trattati al solo fine di consentire la partecipazione dei minori al Progetto”; i dati di cui al punto 2 b) saranno
trattati al fine di consentire la partecipazione al Progetto; i dati di cui al punto 2 c) saranno trattati al solo fine di dare visibilità al Progetto
mediante la pubblicazione delle dette immagini sui canali social del Comitato; ogni immagine verrà pubblicata con l’indicazione del solo nome
proprio e dell’età del minore; inoltre le immagini potranno essere diffuse al pubblico – su proprio materiale informativo, anche cartaceo,
publiredazionale, e/o sito Internet o in occasione di eventi pubblici o su media quali carta stampata e TV, radio e altri canali di diffusione anche
digitali –per far conoscere e documentare il Progetto.
La base giuridica del trattamento dei dati è quella di dare esecuzione ad un contratto di cui l’Interessato è parte nonché adempiere un obbligo
legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. b) e c) GDPR). I dati non saranno utilizzati per ulteriori finalità.
4.

Obbligo di conferimento dei dati

In caso di mancato conferimento dei dati, gli Interessati non potranno partecipare al Progetto.
5.

Conservazione dei dati personali

Le immagini saranno utilizzate nel rispetto dell’art. 10 c.c. e conservate negli archivi del Titolare fintanto che il contesto sarà oggettivamente
significativodocumentare il Progettoe le attività e i progetti istituzionali condotti e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi
Successivamente saranno cancellati, tramite loro distruzione e non saranno più ricostruibili, né riconducibili alle persone coinvolte. Resta inteso
che non è previsto compenso, corrispettivo e/o rimborso spese per la partecipazione al Progetto né per l’uso delle immaginidi cui alla presente.
6.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non è previsto alcun trasferimento dei dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
7.

Modalità del trattamento e processo decisionale automatizzato

In relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere oggetto di trattamento manuale, con l’utilizzo di supporti informatici, telematici e
cartacei.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.
Non sono previsti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione (art. 22, GDPR)

8.

Ambito di comunicazione dei dati

Nell’ambito delle predette finalità, i dati potranno essere comunicati:
a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
i collaboratori e dipendenti del Titolare, nell'ambito delle mansioni loro assegnate e in base a specifica autorizzazione al trattamento dei dati;
a tutti i soggetti legittimati a ricevere i dati personali degli interessati in quanto Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR o autonomi
titolari, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alla prestazione dei servizi, nei modi e per le finalità sopra illustrate (ad es.
consulenti esterni, fornitori di servizi, ecc.).
9.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, il Titolare può essere contattato scrivendo all’e-mail infoprivacy@unicef.it, al fine di richiedere l’elenco
completo e aggiornato dei responsabili del trattamento, nonché per esercitare i diritti di accesso, rettifica, di cancellazione e oblio, limitazione
del trattamento dei dati, portabilità dei dati, per ottenerne una copia o opporsi al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha diritto di presentare
reclamo all’autorità di controllo – per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it, per far valere i propri
diritti. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo@unicef.it, per informazioni sul trattamento dei dati.

Data e luogo
………………………………………………

Richieste di consenso

•

Consenso per il trattamento dati e autorizzazione per diffusione immagini (se maggiorenne)

Nome e Cognome
………………………………………….

•

Firma per il consenso
……………………………………………………….

Consenso per il trattamento dati di minori:
Nome e Cognome del Minore

Firma per consenso
(genitore/i / tutore/i / esercente/i la responsabilità genitoriale del minore (*))

…………..………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

