
 

 
 

AVVISO N° 59  a.s. 2019/2020 

         
Ai genitori degli alunni  

        Al personale dell’Istituto 
dell’I.C. V. Mennella 

 
           Al Sindaco del Comune di Lacco Ameno  

                      dott. Giacomo Pascale   
                      segreteria@comunelaccoameno.it 

 
                              

 

VADEMECUM TOUR/STAFFETTA SUI DIRITTI “LUIGI BELLOCCHIO” 
 

Il tour/staffetta sui diritti, di concerto con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania (MIUR), ha come scopo quello di coinvolgere le istituzioni e gli allievi delle scuole di ogni ordine e 

grado in un’ampia discussione sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che 

quest’anno, il 20 novembre, compie trent’anni. 

Ogni scuola coinvolta nella staffetta lavorerà, nel modo più opportuno e funzionale, per sensibilizzare i 

ragazzi sui diritti sanciti dalla Convenzione e sulla Pace. La staffetta, che quest’anno avrà come tema 

DIRITTI SALPIAMO: ROTTA VERSO IL FUTURO CON E PER I BAMBINI E I GIOVANI, 

partirà dall’isola d’Ischia e, attraversando il mare, metafora di viaggi della speranza, raggiungerà Pozzuoli ed 

altri comuni della provincia di Napoli (vedi allegato itinerario tour/staffetta). Per Ciascuna scuola è prevista 

una tappa di accoglienza ed una tappa di partenza 

 

Fase preparatoria al tour/staffetta sui diritti: 

Attività curricolare o extra curricolare (anche con il coinvolgimento dei responsabili Unicef locali) sulla 

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con produzione di cartelloni, canzoni, poesie, 

disegni, semplici pensieri et similia. Ciascuna scuola partecipante individuata come tappa e partecipante al 

tour/staffetta dovrà inoltre realizzare: 

 Un manifesto di dimensioni 70x100 elaborato con orientamento in verticale sul tema della staffetta su 

un foglio consegnato nella data della conferenza stampa. 

 Per ciascun ragazzo o adulto partecipante al tour una barchetta di carta (qualsiasi tipo di carta di 

qualsiasi colore) che battezzerà con un nome inerente a un diritto della Convenzione o alla Pace. 
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Ciascuna barchetta sarà portata nella scuola ospitante e alla fine del tour comporrà una installazione 

collettiva realizzata a San Giorgio a Cremano in occasione della manifestazione conclusiva  

 

Modalità di partecipazione al tour/staffetta sui diritti per la scuola che parte: 

A partire dalla prima tappa, la delegazione dell’istituto che ha il testimone si recherà presso la scuola 

ospitante con un percorso pedonale ovvero con servizio bus organizzato per l’occasione ma si percorreranno 

a piedi gli ultimi metri sia per dare visibilità all’evento sia per il significato simbolico legato alla tradizione 

classica degli EMERODROMI greci, che, stavolta, non tanto come messaggeri di vittorie come Filippide, 

recapiteranno dispacci importanti di pace e/o di promozione di diritti da una città all'altra, muovendosi in 

compagnia dei ragazzi delle scuole, delle associazioni e dei cittadini che ciascun comune e/o istituzione 

scolastica vorrà coinvolgere. 

La delegazione si muoverà secondo il percorso concordato seguendo il seguente cerimoniale: 

 la bandiera dell’Unicef (mantenuta da due o quattro allievi); 

 eventuale gonfalone del comune e della scuola partecipante; 

 la stele (testimone) simbolo della staffetta realizzata da uno scultore di Salerno; il testimone dovrà 

essere portato dal dirigente dell’istituto di partenza o un suo vicario e consegnato al dirigente della 

scuola che ospita. 

 il tubo portarotoli in cui verrà inserito il manifesto sopradescritto da consegnare alla scuola ospitante; 

 un dono di qualsiasi tipo (prodotto dagli studenti o tipico della tradizione locale) da consegnare alla 

scuola che accoglie; 

 le Barchette dei Diritti da ormeggiare sul “mare” che avrà creato la scuola ospitante. 

 

Modalità di partecipazione al tour/staffetta sui diritti per la scuola che accoglie: 

Ogni tappa prevede una data di arrivo nell’ambito della quale ciascuna scuola deciderà di organizzare come 

meglio crede l’accoglienza della delegazione dei ragazzi e dei referenti istituzionali del comune della tappa 

che precede. Si raccomanda di ridurre al minimo i saluti e gli interventi istituzionali e curare maggiormente 

la relazione tra i ragazzi anche in modo ludico ed autonomo. La staffetta è anche occasione di scambio e 

gemellaggio tra città e istituzioni. Il programma di accoglienza verrà condiviso con gli organizatori. La 

ripartenza della scuola che accoglie avverrà dopo qualche giorno per consentire a ciascuna scuola 

partecipante di preparare il proprio messaggio da portare come comunicato di promozione dei diritti alla 

tappa successiva. 

La scuola ospitante dovrà: 

 accogliere la delegazione in un proprio spazio adeguato al numero degli ospiti, con impianto audio 

per eventuali interventi vocali o musicali; 

 preparare un tavolino dove poggiare la stele ed il portarotoli; 

 predisporre “il mare” (un telo blu) per fare ormeggiare le barchette in arrivo dagli ospiti; 

 munirsi di un dono di qualsiasi tipo (prodotto dagli studenti o tipico della tradizione locale) da 

scambiare con la scuola ospite; 

 eventuale momento conviviale (anche con l’aiuto dei genitori o sponsor locali che vogliono 

partecipare) 

 curare la documentazione foto video dell’evento 



 

 preparare un momento finale corale con i ragazzi ospiti e con i propri alunni (a titolo 

esemplificativo: un canto finale, un grande girotondo, un azione collettiva, un ballo, ecc.) 

 

La giornata conclusiva si terrà il 20 novembre a San Giorgio a Cremano, secondo un programma che verrà 

inviato alle scuole in tempo utile. Saranno espositi tutti i lavori realizzati dalle scuole partecipanti e saranno 

organizzate attività ludiche e momenti di confronto tra i bambini e giovani alla presenza di docenti e 

rappresentanti delle istituzioni. Il materiale (bandiera, supporto manifesto, portarotoli, stele - testimone) sarà 

affidato alle scuola partecipanti al tour/staffetta lunedì 30 settembre nell’ambito della conferenza stampa di 

presentazione della manifestazione a San Giorgio a Cremano, alla quale sono invitati a partecipare tutti i 

dirigenti delle scuole coinvolte e i sindaci dei relativi comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


