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#tuttiascuola
    School in a box

per garantire il diritto all’istruzione 
ai bambini e alle bambine che vivono 

in ogni genere di emergenza
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#tuttiascuola
   School in a box
L’istruzione è un diritto umano universale che svolge un ruolo 
chiave nella crescita e nel futuro di ogni bambino.
Andare a scuola non significa solo imparare a leggere e a 
scrivere, ma rappresenta la migliore speranza di spezzare la 
catena che collega povertà, sfruttamento ed emarginazione.  

l’istruzione fornisce ai bambini le abilità necessarie per 
costruire un futuro migliore per se stessi e per le loro 
comunità. La storia ci insegna che nessuna società è mai 
uscita dal sottosviluppo e dalla povertà senza un investimento 
sul proprio capitale umano.  

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.

laboratorio – Che cosa serve per fare una scuola?
obiettivo lo scopo di questa attività è aiutare gli studenti a riflettere sull’importanza dell’istruzione in 
qualsiasi contesto e su  quali siano gli elementi essenziali che servono per garantire questo diritto.  

materiale neCessario elenco dei materiali contenuti nella “scuola in scatola” UNICEF
riportato a lato; carta A3; post-it; penne.

✔ Chiedere ai bambini, in piccoli gruppi, di scrivere tutte le cose necessarie per “fare una scuola” sul foglio di 
carta A3 e discuterne con il resto della classe, un gruppo alla volta.

✔ Chiedere ai bambini di leggere ciò che è necessario per fare una scuola, annotare tutte le risposte su una 
lavagna bianca o una lavagna a fogli mobili. 

✔ Ora esaminare ciò che viene a mancare ai bambini nelle situazioni di emergenza e perché; ad esempio, 
i computer o una biblioteca di libri, gli insegnanti, un’aula, e cancellare con una riga i rispettivi elementi. 
Chiedere ai bambini con cosa è possibile sostituire gli elementi eliminati. 

✔ Dare ai bambini, di nuovo nei loro gruppi, l’elenco dei materiali trovati nella “scuola in scatola” dell’UNICEF 
e chiedere loro di discutere l’impiego dei materiali disponibili per insegnare ad altri materie come inglese, 
scienze, geografia, matematica, arte.

✔ Come attività conclusiva, chiedere ai bambini che cosa troverebbero più difficile se si trovassero in una scuola 
dove non dispongono di tutte le risorse e dei materiali che hanno ora. Quale sarebbe il loro materiale di 
apprendimento preferito tra quelli dell’elenco della “scuola in scatola”?

anche tu puoi aiutarci
Anche tu puoi aiutarci a garantire
il diritto all’istruzione a milioni di bambini che rischia-
no di non riuscire a portare a termine il loro percorso 
scolastico e a bambini minacciati da guerre, violenza e 
calamità naturali.
Il tuo contributo è importante. 
Dona una “School in a box” ai bambini che vivono in 
situazioni di emergenza (Offerta minima di 185,48 euro 
per l’invio di 1 School in a box). 

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

A seguito dell’adesione le scuole riceveranno i materiali 
informativi relativi ai progetti e un attestato di ringrazia-
mento a fine anno scolastico.

materiale per insegnanti

 Descrizione del materiale Quantità

materiale di consumo
Penna a sfera nera 2
Penna a sfera rossa 2
Penna a sfera blu (scatola da 10) 1
Gessi colori assortiti (scatola da 10) 3
Gessi bianchi (scatola da 100) 3
libro Per esercizi (Pacco da 10) 1
Pennarelli colori assortiti (Pacco da 6) 1
lavaGna Per diPinGere nera 1
reGistro 40 PaGine (Pacco da 10) 1
nastro adesivo, scotch (Pacco da 20) 1
Pennarello colorato Per lavaGna

a foGli mobili (Pacco da 4) 2

materiale non deperibile
borsa blu unicef Polyestere 1
squadra Geometrica 30-60-90 Gradi 1
squadra Geometrica 45-90 Gradi 1
oroloGio Per l’inseGnamento

in Plastica o leGno 1
forbici Per tutti i tiPi di materiale

aPPuntite  1
sPuGna Per lavaGna a Gessi 1
scatola in metallo Per raccoGliere

oGGetti da tenere all’esterno 1
Poster Plastificati didattici set da 3 1
comPasso con lavaGna 40 cm 1
riGhello con lavaGna 100 cm 1
mondo Gonfiabile  1
cubi colorati in leGno o Plastica

set da 100  1
calcomania unicef rotonda

(diametro 205 mm) 2

istruzione nelle emergenze:
School in a box
Per i bambini che vivono in situazioni di emergenza umanitaria, 
l’istruzione è importante quanto cibo e medicine. 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 a 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.

materiale per stUDenti

 Descrizione del materiale Quantità

Pennarelli lavabili colorati,
scatola da 10  4
Gomma cancella matita 4
quaderno Per esercizi a quadretti

(Pacco da 20)  4
quaderno Per esercizi a riGhe

(Pacco da 20)  4
temPera matite (Pacco da 20) 4
matite Per lavaGna (Pacco da 20) 4
matita hb (Pacco da 10) 8
zaino (Pacco da 20) 4
riGhello (Pacco da 10) 8
forbici sicure Per bambini

(Pacco da 10)   4

Per l’a.s. 2019/2020 l’UNICEF rinnova l’invito a sostenere l’iniziativa #tuttiascuola attraverso 
la proposta “school in a box”; una “scuola in scatola” che garantisce il diritto all’istruzione ai 
bambini che vivono in situazioni di emergenza umanitaria.  Inoltre grazie al laboratorio  “Cosa 
serve per fare una scuola?” le classi che aderiranno potranno elaborare in prima persona la loro 
proposta di “Scuola in scatola”.

L’UNICEF è da sempre in prima linea per garantire il diritto all’istruzione per tutti, con particolare 
attenzione per le bambine e per i gruppi più vulnerabili.
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