
Tra poche settimane ricorre 
il trentennale della ratifica in 
Italia della Convenzione Onu 
sui  Diritti  dell’Infanzia  e  
dell’Adolescenza, un’occasio-
ne che quest’anno accende i 
riflettori  sulle  conseguenze  
della pandemia sui più giova-
ni, ma anche sulle forze edu-
cative  presenti  nelle  nostre  
comunità. Una di queste è il 
Comitato Unicef della provin-
cia di Ferrara, uno dei 120 no-
di operativi del Comitato Ita-
liano per l’Unicef, che coope-
ra con Unicef Internazionale 
per migliorare le condizioni 
di vita di tutti i bambini nel 
mondo.

«Ci  troviamo  di  fronte  a  
una grande sfida», dice Anna 
Faccini, presidente del Comi-
tato Unicef Ferrara.

«Ecco  perché  nonostante  
le difficoltà la nostra opera 
non può fermarsi. Nel 2020 il 
74° compleanno dell’Unicef 
ha visto Carmela Pace eletta 
nuova presidente di  Unicef  
Italia, dopo la scomparsa di 
Francesco Samengo, portato 
via dal Covid. Questo passag-
gio di consegne ha segnato 

anche un impegno più con-
centrato a livello nazionale 
della nostra Onlus, per realiz-
zare una società post Covid a 
misura di bambino, a partire 
soprattutto da un dato che 
era  già  sconcertante  a  fine  
2019: 1  milione e  100mila 
bambini in povertà assoluta 
nel nostro Paese».

Da oltre 50 anni il Comita-
to Unicef Ferrara diffonde la 
cultura  dell’infanzia  e  pro-
muove raccolte fondi a soste-
gno di progetti che mettano 

al centro i minori come sog-
getti di diritto, due obiettivi 
che sono sempre andati di pa-
ri  passo.  Quando  diciamo  
“Unicef”, a chi non viene subi-
to in mente la “Pigotta”,  la 
simpatica bambola di pezza 
diventata simbolo dell’impe-
gno della Onlus? Le pigotte 
sono una creazione colletti-
va, alla quale negli scorsi an-
ni hanno partecipato anche i 
volontari  del  circolo  Auser  
“La Calamarazza” di Vigara-
no Mainarda,  le  signore di  

Consandolo, Coronella, Tre-
sigallo, Codigoro, Marinella 
e diverse scuole del territo-
rio. Il sodalizio ferrarese ha 
collaborato strettamente con 
molte scuole primarie e supe-
riori  di  Ferrara,  Cento, Co-
macchio,  Codigoro,  Porto-
maggiore, Copparo, Bonde-
no. 

In particolare nell’anniver-
sario 2019 della Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, il Comita-
to ferrarese ha coinvolto di-
verse  classi  delle  primarie,  
che  hanno  donato  disegni  
con tante idee e parole sem-
plici,  esposti  nelle  bibliote-
che ferraresi;  con tornei  di  
scacchi dedicati al diritto al 
gioco  anche  numerosi  stu-
denti di istituti superiori. 

«Ad oggi ci piacerebbe mol-
to portare nelle scuole ferra-
resi, in collaborazione con al-
tri gruppi e associazioni, un 
progetto regionale predispo-
sto dalla Garante dell’Infan-
zia per favorire l’ascolto e la 
partecipazione dei minori, ri-
volto a scuole di ogni ordine e 
grado, Consigli comunali dei 

ragazzi/e o altre realtà aggre-
gative  giovanili.  L’idea  alla  
base è dare voce ai vissuti dei 
minori durante la pandemia, 
per fare consapevolezza sul-
la condizione dei loro diritti. 
Infatti da marzo 2020 la chiu-
sura delle scuole ha fatto sì 
che oltre il 90% dei bambini e 
dei ragazzi in tutto il mondo 
dovesse abbandonare i ban-
chi scolastici.  Siamo stati il  
primo Paese in Europa ad at-
tuare un lockdown nazionale 
e i bambini, i ragazzi e le loro 
famiglie hanno vissuto in qua-
si totale isolamento per circa 
due mesi  fino al  3  maggio  
2020. Le scuole sono rimaste 
chiuse fino a settembre, poi si 
sono susseguiti periodi di di-
dattica a distanza parziale o 
totale in  base agli  indici  di 
contagio. Questa interruzio-
ne prolungata è preoccupan-
te dal punto di vista educati-
vo, perché può causare signi-
ficative conseguenze formati-
ve  e  relazionali  legate  alla  
mancanza di socialità». I re-
port  di  ricerca  sono  su:  
www.unicef.it 

FrancescaGallini

Iscrizioni aperte all’11° edi-
zione di “Italia&Africa” – Vo-zione di “Italia&Africa” – Vo-
lontariato,  solidarietà e im-lontariato,  solidarietà e im-
prese italiane in Africa, conve-prese italiane in Africa, conve-
gno  nazionale  organizzato  gno  nazionale  organizzato  
per i prossimi 7 e 8 maggio da per i prossimi 7 e 8 maggio da 
Consorzio SPeRA, in collabo-Consorzio SPeRA, in collabo-Consorzio SPeRA, in collabo-
razione con la rete nazionale razione con la rete nazionale 
dei Centri di servizio per il vo-dei Centri di servizio per il vo-dei Centri di servizio per il vo-
lontariato (Csv), il Coordina-lontariato (Csv), il Coordina-
mento  Universitario  per  la  mento  Universitario  per  la  
Cooperazione allo Sviluppo Cooperazione allo Sviluppo 
(Cucs),  gli  uffici  missionari  (Cucs),  gli  uffici  missionari  
delle diocesi italiane e alcuni delle diocesi italiane e alcuni 
ordini  religiosi  presenti  in  ordini  religiosi  presenti  in  
Africa. La nuova edizione ve-Africa. La nuova edizione ve-
de la collaborazione con i Csv de la collaborazione con i Csv 

che  hanno  coinvolto  oltre  che  hanno  coinvolto  oltre  
150  organizzazioni  attive  150  organizzazioni  attive  
nell’ambito della cooperazio-nell’ambito della cooperazio-
ne internazionale. L’iniziati-ne internazionale. L’iniziati-
va si svolgerà in diretta web va si svolgerà in diretta web 
su Zoom e punta a stimolare su Zoom e punta a stimolare 
opportunità e collaborazioni opportunità e collaborazioni 
tra associazioni di volontaria-tra associazioni di volontaria-
to che operano nel territorio to che operano nel territorio 
africano, imondo delle istitu-africano, imondo delle istitu-
zioni e del profit grazie a Con-zioni e del profit grazie a Con-
findustria Genova che coin-findustria Genova che coin-
volgerà alcune imprese italia-volgerà alcune imprese italia-
ne attive in Africa in uno speci-ne attive in Africa in uno speci-ne attive in Africa in uno speci-
fico  workshop.  Contatti:  fico  workshop.  Contatti:  
www.consorziospera.org —www.consorziospera.org —www.consorziospera.org —www.consorziospera.org —
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“Italia&Africa”, iscrizioni“Italia&Africa”, iscrizioni
all’undicesima edizioneall’undicesima edizione

Uno dei quadri realizzati dai detenuti dell'Arginone Uno dei quadri realizzati dai detenuti dell'Arginone 

Il Comitato Unicef Ferrara so-
stiene la raccolta fondi “Bom-
boniere Solidali Unicef”. Chi 
partecipa a questo progetto 
benefico contribuirà a finan-
ziare i tanti interventi che l’U-
nicef realizza nell’ambito del-
la salute. Ad esempio, ogni eu-
ro speso da un donatore per 
le bomboniere solidali, si tra-
sformerà in 20 bustine reidra-
tanti,  utili  a garantire a  un 
bambino una crescita sana e 
un futuro più sereno. Sul sito 
Unicef sono inoltre disponibi-
li  i  nuovi  sacchettini  porta  
confetti in colore panna e cor-
da, che vengono chiusi con i 
nastrini colorati che indentifi-
cano l’evento che si festeggia. 
Contattando il Comitato fer-
rarese sarà possibile rendere 
speciale un evento della pro-
pria vita che fa la differenza 
per molti bambini.

il comitato

Unicef Ferrara, una nuova sfida da vincere
Faccini: «Realizzare una società post Covid a misura di bambino, a partire da una povertà assoluta in crescita per i minori»

Le Pigotte dell'Unicef

Torna sul web con una nuova 
edizione 2021 il giornale del-edizione 2021 il giornale del-
la Casa Circondariale di Fer-la Casa Circondariale di Fer-
rara, il ventesimo numero è rara, il ventesimo numero è 
disponibile  all’indirizzo  disponibile  all’indirizzo  
www.giornaleastrolabio.it.www.giornaleastrolabio.it.www.giornaleastrolabio.it.www.giornaleastrolabio.it.

Astrolabio  é  un  progetto  Astrolabio  é  un  progetto  
editoriale che coinvolge una editoriale che coinvolge una 
redazione interna di persone redazione interna di persone 
detenute insieme a persone detenute insieme a persone 
ed enti che esprimono solida-ed enti che esprimono solida-
rietà verso la realtà dell’Argi-rietà verso la realtà dell’Argi-
none. none. 

Il bimestrale realizza il suo Il bimestrale realizza il suo 
primo numero nel 2009 e na-primo numero nel 2009 e na-
sce dall’idea di creare un’op-sce dall’idea di creare un’op-
portunità di comunicazione portunità di comunicazione 

tra  l’interno e  l’esterno del  tra  l’interno e  l’esterno del  
carcere. L’obiettivo è dare vo-carcere. L’obiettivo è dare vo-
ce ai reclusi e a chi opera nel e ce ai reclusi e a chi opera nel e 
per  il  carcere,  raccontando per  il  carcere,  raccontando 
soprattutto  storie  fatte  di  soprattutto  storie  fatte  di  
umanità, potenzialità, voglia umanità, potenzialità, voglia 
di riscatto, e di temi condivisi di riscatto, e di temi condivisi 
che emergono dalle discus-che emergono dalle discus-
sioni che si svolgono nella re-sioni che si svolgono nella re-
dazione. Astrolabio è aperto dazione. Astrolabio è aperto 
a nuovi volontari che voglia-a nuovi volontari che voglia-
no sperimentarsi attraverso no sperimentarsi attraverso 
la scrittura, per rafforzare il la scrittura, per rafforzare il 
ponte tra dentro e fuori il car-ponte tra dentro e fuori il car-
cere. Contatti: info@giorna-cere. Contatti: info@giorna-
leastrolabio.it —leastrolabio.it —
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Sul web torna AstrolabioSul web torna Astrolabio
giornale dell’Arginonegiornale dell’Arginone

lE iNiZiatiVE

Oltre alle Pigotte
arrivano le 
bomboniere solidali

VOLONTARIATO
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