
 
 
 
Comunicato Stampa   
  
L’UNICEF Basilicata si apre al territorio sul tema del Diritto all’Istruzione   
  

Lunedì  18 Febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle 12.00, i Bambini della 5 A  della 
Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Torraca-Bonaventura” di Potenza hanno 
visitato  l’Aula-Laboratorio della  Sede Regionale dell’UNICEF Basilicata.  

 Presenti, insieme alla Presidente Regionale UNICEF Angela Granata, l’addetta 
Stampa Unicef Basilicata, Lorenza Colicigno, la Dirigente dell’Istituto “Torraca-
Bonaventura”, Marianna  Catalano, le Maestre Ida Lo Pomo  e Annamaria Restaino e 
24  bambini della classe 5 A scuola primaria. La Presidente Granata ha proposto agli 
alunni una lettura attenta dei tanti manifesti che tappezzano l’aula Laboratorio, ha 
illustrato alcuni video dell’UNICEF, la storia a fumetti “UNICEFFO e Pigottina”, 
realizzata dai ragazzi dell’Istituto Penale per Minori di Potenza e i Laboratori Inclusivi 
per Minori Stranieri Non Accompagnati. La Presidente Granata ha inoltre parlato dei 
valori dell’Istruzione e dell’educazione, prendendo come punto di riferimento Don 
Milani e la sua “Lettera a una professoressa”, per evidenziare come alla scuola sia 
affidato non solo il compito di trasmettere il sapere, ma anche e soprattutto il 
rispetto della dignità di ogni bambino e delle sue doti naturali.  L’Unicef sostiene 
campagne a favore dei bambini africani che hanno grandi difficoltà a frequentare la 
scuola, devendo affrontare lunghi percorsi per poterla raggiungere.”. L’incontro in 
questa occasione con il Presidente della Provincia, Rocco Guarino, ha confermato 
l’attenzione dell’Ente alle attività dell’Unicef. “L’Unicef – ha detto Guarino – è un 
presidio importante in difesa dei Diritti dei Bambine, e per questo la Provincia ne 
segue le attività con attenzione. Il tema dell’Istruzione richiama in primo piano le 
competenze della Provincia, benché molto ridotte dalla riforma, rispetto al 
patrimonio scolastico. La Provincia mette a disposizione le sue strutture per 
l’Istruzione e per l’accoglienza dei migranti. Ricordo che il Comune di Albano, di cui 
sono Sindaco, ha deliberato l’adesione all’Unicef, per la convinzione che ai bambini 
vada assicurato un vivere pacifico nella famiglia e nella società, essi rappresentano il 
futuro e vanno educati al rispetto delle regole e dei diritti, cosa che la scuola fa 
egregiamente e che l’Unicef ha come sua missione. Condivido pienamente -  ha 
concluso Guarino – i valori espressi da don Milani nella Lettera  a una professoressa, 
la sua convinzione che la scuola debba assicurare un futuro proprio a chi non ce 
l’ha.”.   

Gli interventi degli alunni presenti, alle sollecitazioni venute dai manifesti che 
tappezzano l’aula laboratorio dell’Unicef, dai  video e dal riferimento a Don Milani, 
hanno mostrato la loro piena consapevolezza di quelli che sono i Diritti dell’Infanzia. 



Una conferma di come sia importante che la scuola abbia nelle sue finalità 
un’educazione di qualità e inclusiva, ma soprattutto una speranza per il nostro 
futuro.   
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