
 AGENDA 2018-2019 

NEI GIORNI DI SCUOLA 

Giornate e ricorrenze particolari (anche per la didattica) 

2 Giugno – Festa della Repubblica 
È l’anniversario del referendum istituzionale che nel 1946 determinò la forma di Stato, 
sancendo il passaggio dalla monarchia alla repubblica. Lo scarto tra i favorevoli alla repubblica 
e i sostenitori della monarchia fu di quasi due milioni di voti (12.717.923 contro 10.719.284). 
La ricorrenza del 2 giugno viene celebrata ogni anno solennemente a Roma, con la tradizionale 
parata dei reparti militari e civili in via dei Fori Imperiali, la deposizione di una corona d’alloro 
all’Altare della Patria e l’apertura al pubblico dei Giardini del Quirinale. 

5 Giugno – Giornata Mondiale dell’ambiente 
Proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972, con l’istituzione del 
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), organismo operante sul fronte del 
contrasto ai cambiamenti climatici, della tutela ambientale e dell’uso sostenibile delle risorse 
naturali. L’UNEP ha la sede principale a Nairobi e altri uffici sparsi in tutto il mondo La Cina 
ospiterà le celebrazioni mondiali della Giornata mondiale dell'ambiente di quest'anno sul 
tema dell'inquinamento atmosferico. Circa 7 milioni di persone in tutto il mondo, tra cui 4 
milioni nell’area asiatica, muoiono prematuramente ogni anno a causa dell'inquinamento 
atmosferico. La Giornata mondiale dell'ambiente 2019 inviterà i governi, l'industria, le 
comunità e le persone a unirsi per sostenere la ricerca nel campo delle energie rinnovabili e 
le tecnologie verdi, al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle città e nelle regioni di tutto il 
mondo. Il governo della Cina si è impegnato a organizzare le celebrazioni della Giornata 
mondiale dell'ambiente in diverse città, con Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, per 
ospitare l'evento principale. 

12 Giugno – Giornata Mondiale contro il lavoro minorile 
Nel 2002 l’International Labour Organization (ILO) ha indetto la Giornata mondiale contro il 
lavoro minorile per richiamare l’attenzione sul fenomeno diffuso a livello mondiale dei 
bambini costretti al lavoro. La celebrazione della giornata richiama l’impegno e le azioni 
necessari per prevenire e debellare il lavoro minorile, rivolgendosi a governi, organizzazioni di 
imprenditori e lavoratori, società civile. Il tema scelto per il 2019 è “I bambini non siano 
occupati nei campi, ma nei sogni”. Si stima che siano 152 milioni i bambini costretti a lavorare, 
e di questi il 70% in attività legate all’agricoltura.  

20 Giugno – Giornata Mondiale dei rifugiati 
Al fine di intensificare gli sforzi per prevenire e risolvere i conflitti e contribuire alla pace e alla 
sicurezza dei rifugiati, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto di celebrare la 
Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno di ogni anno con la Risoluzione 55/76. Il 
documento è stato approvato il 4 dicembre 2000 in occasione del 50° anniversario della 
Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati. 

26 Giugno – Giornata Internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime di torture 
La Giornata è stata istituito il 12 dicembre 1997, con la risoluzione 52/149, dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, a sostegno delle vittime della tortura e soprattutto al fine di 
promuovere azioni efficaci con l’obiettivo dell'eliminazione totale della tortura e della rigorosa 
applicazione della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, 
inumane o degradanti. 

http://worldenvironmentday.global/en/about/beat-plastic-pollution



