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COMUNICATO STAMPA 

“L’Autobus dei Diritti UNICEF” 19 - 20 novembre 
 
Il 20 novembre, è la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza.  
L'UNICEF celebra ogni anno questa giornata di azione globale, protagonisti i bambini 
per i bambini, per diffondere la consapevolezza sui diritti dell'infanzia e 
dell’adolescenza.  
Il 20 novembre del 1989 fu siglata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza che ha introdotto una nuova 
visione delle bambine e dei bambini: non più come oggetto di cura, ma come 
soggetti di diritto.  
Nonostante sia il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo, lo 
hanno fatto 196 Stati, ancora oggi a troppi bambini sono negati i diritti ad assistenza 
sanitaria, nutrizione, istruzione e protezione adeguati. 
 
Il Comitato provinciale di Foggia per l’UNICEF, presieduto da Maria Emilia De 
Martinis, con il patrocinio del Comune di Foggia, celebra la giornata del 20 
novembre con un progetto articolato che culminerà, il 19 e 20 novembre, in 
un’attività di cui i bambini saranno protagonisti assoluti e consapevoli. 
Fin dall’inizio di ottobre, animatori volontari del Comitato provinciale UNICEF e 
dell’associazione Cultura e Ambiente di Foggia hanno incontrato centinaia di 
bambini e insegnanti delle classi quinte di sette scuole primarie di Foggia, con un 
occhio attento anche ai bambini delle borgate, e una scuola di S. Giovanni Rotondo 
per divulgare la storia e i personaggi del lungo percorso che ha condotto 
all’affermazione dei diritti dei più piccoli. 
I bambini sono stati sollecitati ad esprimere le loro riflessioni con elaborati artistici, 
nella più assoluta libertà. Gli animatori, attori e musicisti, hanno proposto testi 
musicati di grandi autori, come Rodari e Tognolini, sul tema dei diritti dei bambini e 
hanno lavorato, con l’ausilio di immagini, con metodologia partecipata e interattiva. 
 
Il progetto prevede che gli elaborati siano messi in mostra su “L’Autobus dei Diritti 
dell’UNICEF” che l’ATAF ha con estrema disponibilità messo a disposizione del 
Comitato UNICEF. Un autobus che sarà abbigliato con i simboli UNICEF e 
promuoverà l’adozione delle famose “Pigotte”, grazie a cui l’organizzazione  
mondiale aiuta milioni di bambini nel mondo, nell’occasione realizzate dagli ospiti 
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della rete Medtraining, cooperazione volta che promuovere e favorisce lo sviluppo 
dell'inclusione sociale dei soggetti più deboli svantaggiati.  
Oltre al Comune di Foggia, hanno aderito al progetto: la Questura di Foggia, la Croce 
Rossa Italiana Comitato di Foggia, l’Associazione “Camera Minorile di Capitanata”, in 
cui operano avvocati che giornalmente lavorano a tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
“L’Autobus dei Diritti dell’UNICEF”, nella mattina di sabato 19, farà il giro della città 
e raggiungerà Borgo Mezzanone per una piccola festa con i bambini del borgo e le 
loro famiglie. 
Sabato pomeriggio e in tutta la giornata di domenica l’autobus stazionerà davanti al 
pronao della Villa Comunale, aperto alle visite di bambini e famiglie. 
Su “L’Autobus dei Diritti dell’UNICEF” saliranno anche tanti adulti che lavorano in 
favore dei più piccoli in diversi campi di azione: sport, associazioni di volontariato, 
educatori, forze dell’ordine, avvocati, ecc. 
Alleghiamo il programma dettagliato.  
    


