Il giorno 14 febbraio 2020 alle ore 16,00, presso l’ aula 51 dell’ Istituto Bertacchi di Lecco si è riunita
la commissione delle referenti del Progetto Scuola amica, Unicef , USP di Lecco.
Erano presenti : V. Cattaneo, S. Corotto, R. Graziani, A. Mazzeo, I. Migliorini, M. Bonacina, A.
Novielli, M. Ghislanzoni.
Poiché la sottoscritta è giunta a riunione già iniziata, non è stato letto il verbale della seduta precedente.
Comunque sono stati trattati gli argomenti già annunciati nella riunione di Settembre 2019.
 Celebrazione del 20 settembre 2019, trentennale della ratifica della Convenzione dei Diritti dell’
Infanzia e dell’ Adolescenza.
 Casatenovo ha insistito soprattutto sul diritto al nome e alla cittadinanza. Inoltre è stata
celebrata la giornata della sicurezza attraverso la storia di Malak col diritto ad una casa sicura
anche per i rifugiati. Inoltre è stata consideratala vita di Iqbal sfruttato e derubato della sua
fanciullezza.
 L’ ambiente sicuro è stato celebrato con la Festa dell’ Albero e guardando al Commercio equo e
solidale con tutte le sue implicazioni.
 Brivio ha legato la cele4brazione al centenario di Rodari, con momenti di riflessione in occasione
della Giornata della memoria, inoltre raccogliendo fondi per un’ adozione a distanza.
 Mandello ha ricordato la Festa dei Nonni con una mattinata presso la Casa di riposo del
Comune. I bambini hanno intrattenuto gli anziani ospiti con l’ esecuzione di alcune canzoncine e
donando loro i braccialetti dell’ Unicef.
 Robbiate ha organizzato un flash mob raggiungendo coi bambini della primaria Collodi il
Platano attorno al quale hanno fatto un girotondo cantando una canzoncina preparata per l’
occasione. Al fine di permettere il momento è stato bloccato il traffico stradale a simboleggiare la
lotta all’ inquinamento.
 Olginate per celebrare i 30 anni della Convenzione ha organizzato una mattinata presso il
teatro comunale per le classi della secondaria di 1 grado, mentre la primaria ha fatto la
passeggiata dei diritti.
 Presso l’ Istituto di Mandello e di Robbiate si sta lavorando per il progetto Città amica dei
ragazzi.
 Attività svolte dall'IC di Calolziocorte in merito alla promozione dei diritti:
Il diritto a vivere in un ambiente sicuro (per il trentennale) con la storica Bancarella dei Diritti
al mercato di Calolziocorte,

I progetti trasversali:
- Progetto Pace: la marcia della pace e l'incontro con l'associazione Mani di Pace,
- L'ambiente... primo abbecedario e la giornata del Verde Pulito
- PORCOSPINI, un progetto che con articolazioni diverse attraversa le 3 età dell'istituto:
prevenzione dell'abuso per i 5 anni dell' infanzia e per le classi quarte della primaria con
attività diversificate a seconda dell'età; per la scuola secondaria (seconde) e per le quinte della
primaria
- il progetto BULLOUT , prevenzione al bullismo e al cyberbullismo e,
- quest'anno solo per le seconde della secondaria, il percorso Whatsapp.
- Inoltre la Settimana dei Valori della secondaria e il CCR della scuola secondaria.
 Per quanto riguarda il Concorso “Convenzione 30: a te la mano” è intervenuta la scuola
primaria di Costa Masnaga nella persona di Elide Panzeri la quale ha portato il materiale da
inviare al Comitato di Milano. A. Novielli aveva ricevuto per lo stesso motivo da Cristina
Mandelli il materiale della scuola primaria di Cernusco Lombardone. Novielli ha deciso di
portarli entrambi presso il Comitato regionale della Lombardia perché erano realizzati con
modalità differenti. Il Comitato regionale provvederà a scegliere quello da inviare a Roma.
 E’ stata proposta anche quest’ anno la Lotteria con in palio l’ uovo di Pasqua donato dall’
Icam.


La signora Ghislanzoni ha proposto per il 5 giugno 2020 la Giornata in piazza delle scuole
del territorio di Lecco, chiedendo alle referenti presenti la partecipazione coi rispettivi progetti
realizzati.

 A. Novielli ha comunicato che a tutt,oggi il Comune di Lecco non ha ancora risposto circa l’
ambiente da reperire come nuova sede del Comitato di Lecco per Unicef.
 Alle ore 17,15 terminati gli argomenti da trattare la riunione è stata sciolta.
Ha verbalizzato (con integrazione di Roberta Graziani per l’IC di Calolziocorte)
Annamaria Novielli

