
 

          Alla cortese attenzione: 

Personale docente, alunni e genitori 

Personale di Segreteria e Personale ATA 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto:  “Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi” – Premiazione Concorso. 

Si comunica a quanti in oggetto che è stata conclusa la fase di correzione degli elaborati per il 

concorso “Io Ragazzo, costruttore di un Mondo a Misura di Bambino”, nell’ambito del progetto 

pilota MIUR-UNICEF Italia “Verso una Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi”. 

Il progetto, che ha visto l’attiva partecipazione di docenti e alunni, ha ogni anno il chiaro obiettivo 

di sensibilizzare i ragazzi alla condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza nel mondo, oltre a quella 

di far conoscere l’operato dell’UNICEF sia nei paesi industrializzati che non. 

Anche quest’anno, alla presenza del Presidente Provinciale UNICEF di Palermo prof.ssa Giovanna 

Cernigliaro; del Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Maggio e dei volontari, verranno premiati i 

ragazzi che hanno mostrato agli occhi della giuria una particolare sensibilità alle tematiche trattate. 

È per questo motivo che abbiamo l’immenso piacere di invitare tutti gli organi scolastici e la 

cittadinanza alla manifestazione di premiazione che si terrà sabato 19 dicembre 2015, alle ore 

17.00 presso i locali della palestra dell’I.C. “G. Barbera” di Caccamo. 

Nel contempo verrà allestita la MOSTRA DELLE PIGOTTE realizzate a Caccamo, con la possibilità 

di adottarle. 

A tal proposito si rammenta anche agli alunni di ogni classe cui è stata affidata la gestione della 

scatola/salvadanaio per le offerte, di essere presenti loro stessi o loro delegati, per la consegna della 

stessa.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Dirigente Scolastico per la sua immensa disponibilità e 

premura; la docente referente del progetto Prof. Angela Maria Pagoria e tutti i docenti e il 

personale che si sono messi a disposizione. Un particolare ringraziamento va agli alunni, che hanno 

manifestato come ogni anno vivo interesse per l’iniziativa. 

Infine, ad onor di cronaca, volevamo comunicare un’importante notizia veicolata pochi giorni fa 

dagli organi nazionali dell’UNICEF, ossia che anche quest’anno è sceso quel fatidico numero 

riguardante la mortalità infantile: durante l’incontro con i volontari lo scorso novembre e nella 

traccia delle classi seconde è stato riportato come 17.000 il numero di bambini che muoiono ogni 

giorno. Grazie all’impegno dell’UNICEF e delle sue associazioni partner durante quest’anno il 

numero è sceso a 16.000. Un numero sempre alto, che non ci farà mai fermare se non arriviamo a 

ZERO, ma sicuramente più basso rispetto a quel 22.000 del 2011, anno dell’inizio della nostra 

attività di volontariato.  

Caccamo, lì 15 dicembre 2015 

Domenico Cozzo 

     (Referente UNICEF e YoUnicef 

                                                                                     per Caccamo) 
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