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COMITATO PROVINCIALE PER L’UNICEF CATANZARO – fondazione onlus United Nation’s Children’s Fund  

                     Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia 

 

A tutti i signori Dirigenti scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Programma “Scuola amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti”. 
 

COMITATO PROVINCIALE UNICEF – FONDAZIONE ONLUS - CATANZARO 
 
Punto Incontro: Via Francesco Acri n.27.88100 CATANZARO 
Presidente: COSTANTINO MUSTARI 0961772061-3392652405  -c.mustari@unicef.it -  nimustari@gmail.com 
Segretaria Nuria Vadalà 3496392781 nuria.vad@gmail.com 
IBAN IT78S0306909606100000107224 

L’anno scolastico da poco iniziato sia per i vostri alunni e le loro famiglie, per il personale docente e per il personale ATA 
foriero di soddisfazioni e di successi. 

È questo l’augurio che vi rivolgo come presidente del Comitato provinciale dell’UNICEF di Catanzaro, ma a nome 
dell’intero Comitato e dei volontari tutti. 

Vi informo, intanto, che nei giorni scorsi è stato tra il Ministero dell’Istruzione e UNICEF Italia Fondazione onlus, 
è stato sottoscritto il protocollo relativo all’attuazione del programma indicato all’oggetto per l’anno scolastico 2022/23.  

Nei prossimi giorni verrà diramata a tutte le scuole del territorio nazionale la circolare applicativa.   
Si tratta di una proposta finalizzata alla progettazione di una scuola capace di realizzare i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza mediante azioni partecipate di tutte le componenti scolastiche: studenti, studentesse, docenti, dirigenti, 
personale ATA, genitori e comunità educante. 
            Una proposta, tuttavia, che non si discosta da quanto prevedono le Indicazioni nazionali per il curricolo e neppure nulla vi 
aggiunge, ma mira a dare piena attuazione all’apprendimento dei ragazzi e delle ragazze attraverso il coinvolgimento di tutte 
le componenti coinvolte nel “fatto” educativo, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo. 

Le scuole della nostra provincia, che prima dei problemi connessi con l’insorgere del Covid-19, partecipavano al 
progetto erano circa venti. L’auspicio è che con il ritorno alla normalità questo numero venga superato. 
            In virtù di questo augurio vi sarò grato se includerete il progetto nel vostro PTOF ovvero nella vostra programmazione 
annuale e ne comunicherete l’adesione entro il prossimo 20 ottobre al Ministero dell’Istruzione, compilando l‘apposito 
modulo reperibile sul sito dello stesso Ministero e su quello di UNICEF Italia.  
           Vi sarò grato, inoltre, se vorrete comunicarmi, in breve tempo, il nominativo del/la docente referente del progetto, 
nonché il nominativo del referente d’Istituto per i rapporti con l’UNICEF: le due figure possono anche non coincidere.  
           Per informazioni più esaustive sul programma “Scuola amica dei bambini, delle bambine e degli adolescenti”, nonché 
sui programmi e sulle attività di UNICEF Italia e di questo Comitato vi potrete rivolgere a me direttamente (tel. 3392652405), 
alla referente regionale del progetto prof.ssa Teresa Rizzo (tel. 3356832181) e alla v. presidente provinciale dott.ssa Teresa 
Cubello (tel. 3497889938)  
           Vi ringrazio e saluto con viva cordialità 
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