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#tuttiascuola
Comitato italiano per l’UNICEF onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
tel. 06 478091

scuola@unicef.it
www.unicef.it/scuola

per garantire istruzione di qualità
ai bambini che vivono in

Bangladesh

e in ogni situazione di emergenza

#tuttiascuola
L’istruzione è un diritto universale che deve essere garantito
ad ogni bambino, in tutte le situazioni.
Negare il diritto di andare a scuola significa privare un individuo
non solo dell’istruzione scolastica, ma delle opportunità di
costruire il proprio futuro e quello del paese in cui vive.
L’istruzione fornisce ai bambini le abilità necessarie per
costruire un futuro migliore per se stessi e per le loro
comunità. Un’istruzione di qualità ha il potere di porre fine ai
cicli intergenerazionali di disuguaglianza e povertà.
Nelle situazioni di emergenza l’istruzione può salvare la
vita. Fuori dalla scuola, i bambini sono facili bersagli di abusi,
sfruttamento e ogni genere di violenza. La scuola offre uno
spazio sicuro dove i bambini possono sentirsi protetti. A scuola
i bambini ritrovano amicizia, sostegno, speranza per il futuro.

Istruzione nelle emergenze:
School in the box
Per i bambini che vivono in situazioni di emergenza umanitaria,
l’istruzione è importante quanto il cibo e le cure mediche. Istruzione
e scuole sono preziosissime, poiché offrono ai bambini un senso
di normalità. Nel corso di emergenze o di calamità naturali è di
vitale importanza garantire ai bambini una continuità educativa
soprattutto nelle prime 72 ore di emergenza. Protezione, stabilità e
un ritorno alla normalità è ciò di cui hanno più bisogno.
La “School in the box” (Scuola in scatola) è un originale kit pensato
per attrezzare una classe di 40 bambini in situazioni di emergenza e
per consentire agli insegnanti di improvvisare delle classi ovunque.
Contiene materiale didattico, penne e matite, una lavagna e molti
altri strumenti didattici.

✓ Il sostegno al progetto “BANGLADESH - Istruzione di qualità” per aiutare i bambini
e le bambine di questo paese a concludere il proprio ciclo scolastico
✓ La donazione di una “School in the box” ai bambini che vivono in situazioni di emergenza
umanitaria al fine di garantire loro il diritto all’istruzione (offerta minima 185,48 euro)

BANGLADESH – Istruzione di qualità
Quadro di riferimento In Bangladesh la popolazione è composta da un’alta percentuale di bambini
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e adolescenti, ma una parte considerevole di questi ancora non va a scuola. Negli ultimi anni questo paese ha
compiuto notevoli progressi riguardo l’accesso all’istruzione, ma è ancora difficile raggiungere alcuni gruppi
di ragazze e ragazzi a causa del lavoro minorile o dei matrimoni precoci; inoltre le calamità naturali periodiche
rendono le scuole spesso inagibili o utilizzate come rifugi.

i bambini, con un’attenzione particolare a quelli più svantaggiati e vulnerabili. L’impegno principale è quello di
migliorare la qualità dell’insegnamento e rinnovare o costruire le aule scolastiche nei distretti più disagiati sulla
base degli standard delle Scuole a misura di bambino.
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Obiettivi del progetto

Descrizione del materiale
Pennarelli lavabili colorati,
scatola da 10		
Gomma cancella matita
Quaderno per esercizi a quadretti
(pacco da 20)		
Quaderno per esercizi a righe
(pacco da 20)		
Tempera matite (pacco da 20)
Matite per lavagna (pacco da 20)
Matita HB (pacco da 10)
Zaino (pacco da 20)
Righello (pacco da 10)
Forbici sicure per bambini
(pacco da 10) 		

Anche tu puoi aiutarci
a garantire il diritto all’istruzione
a milioni di bambini che rischiano di non riuscire a portare a termine il loro percorso scolastico e a bambini
minacciati da guerre, violenza e calamità naturali.

1

Sostenere il completamento
del primo ciclo scolastico

2

Migliorare le strutture scolastiche
prescolari e aumentare le iscrizioni
al 1° anno di scuola

Sostieni il progetto “BANGLADESH - Istruzione
di qualità“ oppure dona una “School in the box” ai
bambini che vivono in situazioni di emergenza (Offerta
minima di 185,48 euro per l’invio di 1 School in the box).

3

Sostenere l’accesso all’istruzione
anche nelle zone più vulnerabili
del paese

Compila il bollettino in allegato e invialo tramite mail a
scuola@unicef.it; oppure recati direttamente presso il
Comitato Provinciale per l’UNICEF della tua città.

4

Attuare programmi di istruzione
inclusiva di qualità in collaborazione
con Istituzioni e partner locali

A fine anno riceverai materiali informativi relativi ai progetti che hai sostenuto e un attestato di ringraziamento
per la Scuola.

Quantità
4
4
4
4
4
4
8
4
8
4

Materiale per insegnanti
Descrizione del materiale
Materiale di consumo
Penna a sfera nera
Penna a sfera rossa
Penna a sfera blu (scatola da 10)
Gessi colori assortiti (scatola da 10)
Gessi bianchi (scatola da 100)
Libro per esercizi (pacco da 10)
Pennarelli colori assortiti (pacco da 6)
Lavagna per dipingere nera
Registro 40 pagine (pacco da 10)
Nastro adesivo, scotch (pacco da 20)
Pennarello colorato per lavagna
a fogli mobili (pacco da 4)

Per l’a.s. 2018/2019 l’UNICEF invita le scuole a sostenere l’iniziativa “#tuttiascuola” attraverso
due specifiche proposte:

il lavoro dell’unicef L’UNICEF lavora per promuovere un’istruzione di qualità accessibile a tutti

Materiale per studenti

Quantità
2
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2

Materiale non deperibile
Borsa blu UNICEF polyestere
Squadra geometrica 30-60-90 gradi
Squadra geometrica 45-90 gradi
Orologio per l’insegnamento

1
1
1

in plastica o legno

1

Forbici per tutti i tipi di materiale
appuntite		
Spugna per lavagna a gessi
Scatola in metallo per raccogliere
oggetti da tenere all’esterno
Poster plastificati didattici set da 3
Compasso con lavagna 40 cm
Righello con lavagna 100 cm
Mondo gonfiabile
Cubi colorati in legno o plastica
set da 100		
Calcomania UNICEF rotonda
(diametro 205 mm)

1
1
1
1
1
1
1
1
2

