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                                                                 Alla Dott.ssa Margherita Dini Ciacci  

                                                               Presidente Unicef  Regione Campania     

                   

Come da accordi presi alla Biblioteca Comunale di Gragnano, in occasione della giornata 

dedicata ai Diritti dei Bambini sanciti dalla Convenzione ONU, quale Dirigente del 2° 

Circolo di Gragnano, ritengo opportuno  inviare le riflessioni dei bambini che meglio 

esprimono il significato di appartenere a una scuola “Ambasciatrice UNICEF”. 

Siamo gli alunni delle Classi quinte del 2° Circolo Didattico di Gragnano. La nostra scuola è 

stata nominata “ Scuola Ambasciatrice di buona volontà” dall’Unicef, perché da anni 

organizza manifestazioni sul Territorio per contribuire ad aiutare i bambini più poveri e a 

migliorare le loro condizioni di vita. In questa scuola abbiamo imparato a prenderci cura dei 

bambini, soprattutto di quelli più poveri e sfortunati. Spesso tra di noi e con le nostre 

maestre riflettiamo su quanto siamo fortunati, sui nostri capricci inutili e subito il pensiero 

va ai bambini che non hanno nulla, a quanti vengono sfruttati, come quelli che vediamo 

ogni giorno sulle nostre strade. Noi siamo fieri di far parte di questo Circolo, perché aiuta 

molto l’Unicef e perché ci fa crescere e ci educa alla solidarietà. Ci abitua anche alla 

raccolta differenziata, già effettuata  in classe dove raccogliamo carta e plastica da riciclare; 

ci educa a non consumare molta acqua: bene prezioso per l’umanità, nel rispetto di quei 

bambini che ne hanno poca. A scuola abbiamo svolto molte attività sulla tutela 

dell’ambiente e abbiamo capito che dobbiamo rispettarlo ovunque: quando siamo per strada, 

nel parco del nostro paese, sulla spiaggia. Grazie alle attività di classe, abbiamo capito che 

noi siamo i futuri cittadini, i costruttori del domani, quelli che dovranno costruire un mondo 

migliore dove ci auguriamo non ci siano più paesi ricchi e paesi poveri. Il nostro impegno, 

quindi, non è solo quello di  preparare il mercatino per Natale, a Pasqua e altre feste del 

Paese con oggetti riciclati o creati in ceramica nel nostro laboratorio o con la vendita di 

Pigotte cucite dalle nostre mamme e nonne. Essere Ambasciatori Unicef per noi significa 

praticare la solidarietà tutti i giorni, in famiglia, in Parrocchia, in tutti gli ambienti che 

frequentiamo; significa mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti a scuola nel rispetto 

dell’altro e dell’ambiente, per costruire un mondo migliore per tutti i bambini. 

                                                                               Gli alunni di Quinta 

Colgo l’occasione per augurare buone feste. 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Anna Maria De Simone 

 


