20 novembre : Giornata Mondiale dei
DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
Il 20 novembre, dal 1954 “giornata universale dei bambini”, è anche la data della duplice
ricorrenza di alcuni importanti atti promulgati dall’Assemblea Generali delle Nazioni Unite:
la DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO ( Declaration of the Rights of the Child ) nel 1959 e la
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA (Convention on the Rigths of the Child - CRC ) nel 1989.

Il trattato internazionale impegna e obbliga ogni stato che lo ha ratificato - fino ad oggi
195, l’Italia con la Legge n° 176 del 27 maggio 1991 - alla sua applicazione attuativa nel
proprio territorio e a riferire del proprio operato in una relazione annuale.
Parallelamente, rilevando casi, informazioni e dati, ogni anno l’UNICEF elabora un proprio
rapporto sulla CONDIZIONE DELL'INFANZIA NEL MONDO ( State of the World Children - SOWC ),
che documenta i progressi conseguiti nella attuazione e promozione dei diritti dei bambini
e degli adolescenti e segnala le problematiche e questioni che richiedono l’attenzione e
l’intervento della comunità internazionale.
Pubblicato ininterrottamente dal 1980, dal 2015 anche in formato digitale on-line sul sito
dell’UNICEF e collegato ad una piattaforma interattiva aperta ai contributi di enti e
associazioni, il report SOWC viene presentato simultaneamente in tutti i paesi del mondo il
20 NOVEMBRE - GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA.

L’appuntamento del calendario internazionale coinvolge in una “catena di solidarietà”
planetaria i principali protagonisti della giornata - bambini e ragazzi - insieme agli adulti
responsabili della loro tutela e della promozione dei loro diritti. Anche in provincia di
Alessandria, dove si tiene il consuetudinario incontro tra le autorità istituzionali territoriali
con le rappresentanze del Comitato UNICEF locale e dove, successivamente, si svolgono
molteplici iniziative organizzate dai volontari sostenitori dell’agenzia ONU.

lunedì 23 NOVEMBRE 2015 - CASALE MONFERRATO, AL
SOTTONUTRIZIONE, MALNUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE SANA, SALUTARE E SOSTTENIBILE
ANNA RINETTI - presidente del Comitato Provinciale UNICEF Alessandria illustrerà il report e i
programmi UNICEF insieme a GIOVANNA CECCHERINI - ambasciatrice della Dieta
Mediterranea Italiana di Riferimento a Nicotera, patrimonio culturale intangibile UNESCO.
Aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, l’incontro si terrà alla Scuola ARTE-E-MODA,
®

sede del 2° laboratorio creativo intergenerazionale PIGOTTA UNICEF MADE IN MONFERRATO
organizzato da Associazione DONNA D’ARTE e PINOCCHIO & i suoi compagni d’avventura.

dalle 14,30 alle 16,30 - Scuola ARTE E MODA - viale Morozzo San Michele, 5
info : PINOCCHIO & i suoi compagni d’avventura, tel. 345 0674 035

