
 

 

30 CRC RAI E UNICEF  

 UNICEF Italia e RAI Ragazzi promuovono un’iniziativa in occasione dei 30 anni della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

RAI Ragazzi rappresenta per noi un importante alleato per promuovere la conoscenza e la diffusione 

della Convenzione, a partire dal diritto fondamentale di poter esprimere le proprie opinioni e 

partecipare attivamente alla realizzazione della propria vita.  

L’iniziativa intende proporre ai ragazzi di alcune classi, di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, di 

scegliere un tema o un singolo articolo, tra i 54 della Convenzione, di svilupparlo, rielaborarlo o 

interpretarlo sotto forma di video di un minuto circa. I video potranno essere di genere a scelta delle 

classi, secondo le predisposizioni dei bambini e dei ragazzi. Potranno dunque pervenire video di 

genere fiction, animazione, mini-doc, mini inchieste o video-intervista. I ragazzi partecipanti 

dovrebbero essere alunni delle ultime due classi della scuola primaria o delle prime due della scuola 

secondaria di I grado.  

Gli alunni, coadiuvati dagli insegnanti, verranno chiamati a scegliere l’articolo della Convenzione  o 

la tematica che più li coinvolge e a lavorare alla realizzazione del video. Il video dovrà durare al max 

1’30” e dovrà rappresentare con immagini, musica e/o voce e grafica uno dei diritti della 

Convenzione.  

A tale scopo alleghiamo la presentazione del Vice Direttore di RAI Ragazzi, Maria Bollini, presentata  

in occasione del Seminario dei referenti scuola UNICEF.  

Nella presentazione troverete le indicazioni per la realizzazione dello storyboard e sulle 

caratteristiche dello spot  

I video saranno tutti trasmessi all’interno della programmazione di RAIGULP e RAIYOYO nella 

settimana dal 18 al 24 novembre 2019. 

I video dovranno pervenire (alta qualità formato mp4) entro il 4 novembre al server ftp predisposto 

da RAI Ragazzi.  

Indirizzo:  ftp://37.207.65.28 

credenziali d’accesso: 

login:  spot_unicef 

psw: raigulp_crc30 

La casella di posta elettronica che le scuole dovranno utilizzare, una volta effettuato l’invio, per 

comunicare i loro riferimenti è: raigulp_crc30@rai.it 

Visti i tempi a disposizione vi consigliamo di individuare scuole che già aderiscono alle nostre 

iniziative e quindi già sensibili al tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Se conoscete scuole che hanno già realizzato del materiale video su questo tema potete informarli 

e coinvolgerli in questa iniziativa. 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: scuola@unicef.it – r.delconte@unicef.it  
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