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Una giornata di azione per i bambini, 
dai bambini. In cui i bambini di tutto il 
mondo si riuniscono per contribuire a 
salvare la vita di loro coetanei, a 
combattere per i loro diritti e aiutarli a 
sviluppare il loro potenziale. Ogni 
giorno quasi 16.000 bambini sotto i 5 
muoiono ingiustamente per malattie 
prevenibili. Milioni perdono la 
possibilità di imparare. Centinaia di 
milioni sono colpiti da violenze, povertà, 
conflitti o crisi. Il 20 novembre - 
anniversario della Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - i 
bambini alzano le loro voci in favore dei 
coetanei più svantaggiati e vulnerabili al 
mondo. 



 
   
 
È un giorno in cui, con un messaggio serio, i bambini "prendono" la massima visibilità 
nei media, nella politica, nel business, nello sport e nell'intrattenimento parlando delle  
sfide più urgenti che la loro generazione deve affrontare. 

#GiornataMondialeInfanzia non è solo un hashtag: è un appello 
all’azione rivolto a tutti i bambini che cercano un futuro migliore per 
ogni bambino.  
… Perché se otteniamo questo diritto, ogni giorno sarà la Giornata Mondiale dell’Infanzia. 



GMI Azioni salienti 

L'attenzione globale sarà su momenti di alto profilo che vanno dai bambini che diventano 

Primo Ministro o Presidente, per apparire sulle trasmissioni radiofoniche mattutine o leggono 

le notizie della sera, conducendo un talk o un talent show, o dando il calcio di inizio della loro 

squadra di calcio preferita.  



 
Con il sostegno degli insegnanti e sotto la guida dei 
consigli degli studenti, le scuole di tutto il mondo 
potranno scegliere tra una serie di attività per 
rendere la giornata divertente e partecipativa. 

 

GMI  Scuole 



 

 

 

GMI  Centri sportivi 

Un'attivazione di fitness di gruppo, 'Move the World', avrà luogo il 18 novembre nelle 

palestre di tutto il mondo, a sostegno della Giornata Mondiale dell’Infanzia.  

Verrà avviata una raccolta fondi da destinare all’UNICEF. L’associazione Les Mills, in 

collaborazione con l'UNICEF, inviterà 19.000 club, 130.000 istruttori e 4 milioni di 

partecipanti settimanali in favore dei bambini più vulnerabili al mondo.  



I ragazzi di tutto il mondo si riuniranno in speciali 
sedute del Consiglio Comunali completamente da 
loro gestite e dedicati all’attuazione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

GMI  Consiglio dei ragazzi 



Join us! 


