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Oggetto:    “PROCESSO A PINOCCHIO” progetto di Unicef Italia, ispirato alla Convenzione ONU 
sui diritti dell’ infanzia e dell’adolescenza  

                   Roma Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari  - 31 gennaio 2019 ore 10.30  

 
Il giorno 31 gennaio 2019 l’ Istituzione scolastica della nostra Provincia vivrà un elevato 

momento istituzionale ed educativo. 
Per iniziativa del Comitato Italiano per l’ UNICEF e della  Vice Presidente della Camera dei 

Deputati  sono state scelte le nostre Scuole, le scuole della Provincia di Caserta, per dare inizio 
alle riflessioni sulla Convenzione ONU sull’ infanzia e sull’adolescenza  che fu approvata dalle 
Nazioni Unite il 20 novembre del 1980.  

Il 31 gennaio sarà  infatti rappresentato il  “Processo a Pinocchio”, tratto dal libro curato 
dal Presidente dell’ UNICEF di Caserta e dal Presidente del Tribunale di Napoli Nord  con l’ 
elevato  contributo delle Scuole della nostra Provincia. 

Una favola antica profondamente attuale, per realizzare una esperienza pedagogica rivolta 
a bambini e ad adolescenti, ponendo al centro della narrazione del Processo le problematiche 
della educazione dei bambini e della loro istruzione e il “viaggio” che ogni essere umano compie 
verso l’età adulta.  

Il Processo al burattino Pinocchio è  un’ occasione per riflettere con i bambini e gli 
adolescenti,  sulla società moderna, sulle sue contraddizioni, sulle sue difficoltà. 

È un importante percorso educativo promosso da UNICEF e che ha visto la collaborazione 
dell’ Ufficio Scolastico Provinciale a fianco anche del Dipartimento delle Pari Opportunità  per 
promuovere sempre più la cultura dell’ altro e la valorizzazione delle differenze. 

È con grande orgoglio che invito le SS.LL. a dare la massima diffusione all’evento che sarà 
trasmesso in diretta parlamentare a partire dalle ore 10,30 chiedendo dove possibile di 
promuoverne la visione  nelle aule scolastiche attraverso le LIM. 

Un sentito ringraziamento a tutte le scuole della provincia di Caserta in particolar modo 
all’ I.C. Cimarosa di Aversa, alla Scuola Sec.I g. G,Bosco di Trentola Ducenta, all’ I.C, De Curtis 
di Aversa, alla Scuola Sec.I g Pascoli di Aversa. al Liceo Scientifico Fermi  di Aversa , all’ Istituto 
Mundo di S’ Arpino  e all’ Associazione Casa della Vita di Succivo, che rappresenteranno per 
l’occasione l’ intera comunità scolastica casertana. 

Un saluto cordiale nell’attesa di incontrarci al “Processo a Pinocchio” che vedrà una 
importate tappa nella città di Caserta a cura del  Liceo Manzoni e al quale sarà dato tutto il 
necessario supporto.     

                                                                                

                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                   Vincenzo Romano 
                                                                                                                            documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                       del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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