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Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa 
 

Scicli, ottobre 2020 

 
Al Dirigente Scolastico 

 

Al Docente Referente del Progetto MI - UNICEF “Verso una Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli 

adolescenti” 

 

 

 

e p.c. : 

A Manuela D'Alessandro 

Responsabile Programmi Scuola, Università e Ospedali&Comunità Amici dei Bambini 

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus – Fondazione Onlus 
 

Alla Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

Dott. Viviana Assenza 

 

Alla Dott. Angela Rapicavoli 

Referente per l’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa per il Progetto MI - UNICEF “Verso una 

Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” 

 

 

Gentile Dirigente, 

 

con la presente ho il piacere di comunicare alla S. V. che la Sua Scuola ha conseguito la preziosa 

attestazione di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, per l’impegno 

svolto in seno al Progetto nello scorso anno scolastico. 

La Sua Scuola aveva infatti proficuamente intrapreso il Programma UNICEF – MIUR “Scuola Amica 

delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, partecipando”, tra l’altro, alla formazione ed alla 

importante manifestazione provinciale del 20 novembre 2019, di celebrazione del Trentennale della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Su indicazioni dell’Ufficio nazionale UNICEF Scuola, abbiamo sospeso durante il lockdown il 

Programma, rinviando a tempi sereni il suo completamento formale, con la consegna del Protocollo 

Attuativo e della Relazione delle attività. 

 

Ciò nondimeno, considerato il grande impegno manifestato fino alla chiusura delle attività didattiche 

in presenza, per causa di forza maggiore, considerando la sensibilità della Sua Scuola verso i 

problemi e le tematiche dei bambini e dei ragazzi, considerata la coerenza del Vostro lavoro, riferito 

con dovizia anche dal Vostro Docente Referente UNICEF, che ha con noi attivamente collaborato, 

abbiamo il privilegio di riconoscere al Vostro Istituto l’Attestazione di Scuola Amica delle 

bambine, dei bambini e degli adolescenti, per l’anno scolastico 2019/2020. 

La consegna fisica dell’attestato avverrà in una cerimonia che organizzeremo come Comitato 

UNICEF Provinciale di Ragusa in sinergia con l’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di 

Ragusa, non appena consentito dalle 

misure ministeriali di contenimento del 

contagio da Covid-19. 
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A tale proposito desidero rappresentare la mia grande gratitudine alla Dirigente dell'Ufficio IX - 

Ambito Territoriale di Ragusa Dott. Viviana Assenza, che con convinta efficacia sostiene il 

Progetto Scuola Amica, già dall’anno scorso, e alla Dott. Angela Alla Dott. Angela Rapicavoli, 

Referente per l’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa per il Progetto MI - 

UNICEF “Verso una Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, Referente da 

quest’anno, con la quale abbiamo già avviato una proficua collaborazione e con la quale 

organizzeremo prossimamente la formazione per i Referenti delle Scuole provinciali iscritte al 

Progetto. 

 

Quale ulteriore segno di stima per l’impegno speso nel sostenere e accompagnare i bambini e i ragazzi 

nel corso dell’emergenza COVID, sono felice e onorata di trasmettere adesso alla S. V. e alla Sua 

Scuola una Lettera di Ringraziamento a firma del Presidente del Comitato Italiano per 

l’UNICEF Fondazione Onlus Francesco Samengo e della Ministra dell’Istruzione Lucia 

Azzolina. 

 

Mi preme infine ricordare alla S. V. l’invito a coinvolgere la Sua Scuola anche quest’anno nel 

Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”,  promosso nell’ambito delle 

iniziative previste dal Protocollo d’intesa tra MI e UNICEF, con gli obiettivi primari di promuovere 

la cultura e la prassi della tutela giuridica e del benessere dei minori e di favorire la conoscenza e 

l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo. 

La scadenza per l’iscrizione, come fatto presente nella precedente comunicazione (11 ottobre 2020) 

e come recita la Circolare ministeriale a Voi trasmessa, è fissata per oggi, 30 ottobre 2020, con 

iscrizione semplicissima sulla piattaforma. Si prega di confermare alla mail 

comitato.ragusa@unicef.it l’avvenuta iscrizione. Restiamo a Sua piena disposizione, telefonica o via 

mail per qualsiasi informazione o chiarimento sul Progetto. 

I miei più cordiali saluti, 

Elisa Mandarà 

Presidente Comitato Provinciale UNICEF Ragusa 
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