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Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, in sigla UNICEF ( United Nations 

International Children's Emergency Fund, e dal 1953 United Nations Children's Fund), 

è un fondo delle Nazioni Unite, organo sussidiario fondato l'11 dicembre 1946 per 

aiutare i bambini vittime della seconda guerra mondiale. Nel tempo L’unicef si è 

occupato di proteggere i minori in situazioni di disagio economico, culturale e fisico in 

vari modi ed anche in Italia l’Agenzia governativa svolge importanti funzioni di 

assistenza e solidarietà ai bambini svantaggiati, dividendosi in vari comitati provinciali 

e regionali. L’ intervento del Comitato Unicef di Livorno nel Progetto “La Scuola che 

cammina” con le classi si occupa prevalentemente del rispetto della Convezione 

internazionale del manifesto dei diritti del bambino e dell’adolescente firmata e  

approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata 

dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 

settembre 1991.  

Con una lezione in remoto fatta alle classi operatori del Comitato Unicef Livorno 

propongono alle classi della Scuola Benci una lezione sui diritti del bambino attraverso 

video e cartoni animati Unicef dove una bambola, che si chiama  Pigotta, presenta vari 

contesti sociali e culturali fragili in cui un bambino puo’ trovarsi. Segue alla visione la 

conversazione sui diritti principali dei bambini quali il Diritto all’apprendimento, 

all’istruzione, il diritto alla diversità, il diritto alla parità di genere, il diritto al gioco, 

il diritto alla cure mediche e all’accoglienza, diritto alla famiglia. La seconda lezione 

proposta alla classe invece è in presenza con operatori Unicef Livorno, maestri e 

allievi delle classi della Scuola Benci nel contesto del Parco in Città di Livorno nella 

parte antistante al Bistrot del parchino. I bambini dovranno costruire la pigotta con 

stoffe e colori e poi fare una tombola sulle immagini proposte da Unicef.  

La lezione di Educazione civica incentrata sul Diritto al gioco viene proposta da 

Unicef Livorno appositamente in un anno difficile per gli studenti dell’infanzia e scuola 

primaria e per i bambini in genere in cui questo diritto molte volte viene negato a 
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causa dell’emergenza sanitaria in atto che priva i più piccoli di una libera mobilità a 

loro necessaria o talvolta di un luogo di apprendimento appropriato. 

La durata delle lezioni è di circa 90 minuti. 

 


