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Descrizione dettagliata del premio RRSA (Rights Respecting Schools Award) 

 

Quali sono state le condizioni e le tappe che hanno contribuito maggiormente al successo della 

misura? 

Diventare una scuola che rispetta i diritti dei minori richiede la rivalutazione della deontologia e 

delle pratiche della scuola per assicurarsi che esse osservino i principi della Convenzione ONU sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC). Le scuole che si dimostrano più meritevoli in tal senso 

sono quelle in cui il personale è in grado di verificare il rispetto dei nostri orientamenti in maniera 

efficace, che partecipano ai nostri corsi di formazione e fanno uso dell’ampia gamma di risorse 

pedagogiche offerte da Unicef UK.  

 

Quali parti interessate sono state coinvolte nell’identificazione dei bisogni e nella pianificazione e 

progettazione della misura? 

Per determinare il successo di una scuola nell’ambito dell’RRSA, tutta la comunità scolastica, il 

personale e gli alunni, i genitori e i dirigenti scolastici, deve essere coinvolta e sostenere le 

ambizioni della scuola.  

 

Chi è stato coinvolto nell’attuazione della misura? 

È dunque di cruciale importanza che l’intera comunità scolastica, e in particolare il dirigente 

scolastico e la dirigenza, si interessi della partecipazione della scuola all’RRSA. 

 

Chi detiene la responsabilità fondamentale dell’attuazione? 

Il dirigente scolastico e la dirigenza. 

 Quale sostegno viene garantito alle diverse persone coinvolte nell’attuazione (ad es. ricevono una 

formazione specifica)? 

Ciò comprende sostenere la figura nota come RRSA Lead, assicurandosi che disponga del tempo 

e delle risorse necessari per attuare le pratiche di rispetto dei diritti, tra cui partecipare alla 

formazione RRSA e successivamente trasmetterne i contenuti ad altro personale. 

Quali sono stati gli ostacoli all’introduzione della misura? Come sono stati affrontati? 

Assicurando che un insegnante esperto e, idealmente, una guida operativa si facciano carico del 

programma. 
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Che cosa viene monitorato? 

Il premio è caratterizzato da tre livelli: Recognition of Commitment, (Riconoscimento dell’impegno, 

ROC), Livello 1, Livello 2. Il raggiungimento del Livello 2, la più alta onorificenza assegnata da 

Unicef UK, può richiedere da tre a quattro anni. I premi Livello 1 e Livello 2 hanno una validità di 

tre anni, trascorsi i quali la scuola dovrà nuovamente essere sottoposta a valutazione. 

 

Chi svolge il monitoraggio e come? 

Disponiamo di una squadra di consulenti professionisti, dislocati in tutto il Regno Unito, che 

lavorano a stretto contatto con le scuole fornendo sostegno, offrendo formazione ed eseguendo 

valutazioni. La squadra vanta una vasta esperienza di lavoro nel settore dell’istruzione, anche in 

qualità di dirigenti presso istituti scolastici. Operiamo inoltre in collaborazione con esperti addetti 

alla valutazione e formatori accreditati per assicurare un sostegno ad ampio raggio a tutte le 

nostre scuole nel Regno Unito. 

 

Sono in programma ulteriori valutazioni e quando saranno disponibili i risultati? 

Nel 2016 è stato avviato un rapporto di ispezione finalizzato a identificare le scuole in cui 

l'incidenza è stata particolarmente significativa. I risultati saranno disponibili prossimamente. 

 

Qual è stato l’impatto della misura? 

La ricerca indipendente e il feedback delle scuole hanno mostrato che il premio RRSA ha effetti 

profondi sui bambini e i giovani e sulla scuola in generale. L’introduzione dei principi e dei valori 

della CRC e il loro rafforzamento nella vita scolastica vanno a beneficio degli studenti e, su scala 

più ampia, di tutta la comunità scolastica. Nell’ambito di una valutazione condotta in Inghilterra su 

31 scuole che rispettano i diritti, è stato misurato l’impatto di tali principi e valori sul benessere e sui 

risultati dei bambini (Sebba e Robinson, 2010). La valutazione ha evidenziato un miglioramento 

dell’apprendimento in due terzi delle scuole considerate, compresi miglioramenti della frequenza e 

dei risultati scolastici e una conseguente riduzione dei tassi di abbandono. Le conclusioni sono 

basate su visite annuali a 12 scuole afferenti a cinque autorità locali dal 2007 al 2010 e su un’unica 

visita presso altre 19 scuole afferenti ad altre 10 autorità locali nei primi mesi del 2010. I dati sono 

stati raccolti per mezzo di questionari, colloqui con gli alunni, commenti dei visitatori, lavoro degli 

alunni, colloqui con il personale, osservazioni e valutazioni. La valutazione ha evidenziato che la 

maggior parte delle scuole che rispettano i diritti incideva significativamente sul benessere e 

sull’apprendimento, compresi i seguenti elementi fondamentali: 

 • dal 2007 al 2010, 8 delle 14 scuole con più del 20% di alunni aventi diritto a usufruire 

gratuitamente della mensa scolastica hanno migliorato i propri risultati; in 7 scuole è stato 
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registrato un aumento della frequenza e in 6 un minor numero di alunni espulsi. In tre delle 

quattro scuole con più del 50% di alunni aventi diritto a usufruire gratuitamente della mensa 

scolastica si è registrato un miglioramento della frequenza e dei risultati e una riduzione delle 

sospensioni;  

• in due terzi delle scuole oggetto di valutazione si è registrato un miglioramento della frequenza 

e dei risultati. Ciò è stato attribuito alla presenza in classe di un clima che “favorisce 

l’apprendimento”;  

• è stato riscontrato che i bambini, il personale scolastico, i dirigenti e alcuni genitori avevano una 

profonda conoscenza della CRC, come rispecchiato nel “grande cambiamento degli atteggiamenti 

e dei comportamenti” verso l’inclusione e la diversità sociale;  

• le relazioni fra gli alunni e il personale erano molto positive. Era evidente l’importanza data 

all’ascolto, al rispetto e all’empatia, e si registravano livelli bassi o nulli di comportamenti come 

bullismo o alzare la voce;  

• i bambini riferivano di sentirsi responsabilizzati e rispettavano l’ambiente e i diritti degli altri; 

 • i bambini partecipavano attivamente ai processi decisionali scolastici;  

• gli adulti e i giovani concordavano nell’affermare che le relazioni positive e rispettose dei diritti in 

classe creavano un clima favorevole all’apprendimento;  

• quasi due terzi delle 31 scuole hanno fatto registrare un incremento dei risultati nel periodo 

2007−2010 e poco meno della metà delle scuole ha incrementato i propri punteggi di valore 

aggiunto contestuale, sebbene le tipiche fluttuazioni annuali di questi punteggi ne rendano difficile 

l’interpretazione; 

 • il numero di sospensioni si è ridotto in 13 scuole e si è stabilizzato in altre tre delle 26 scuole per 

cui i dati erano disponibili. Cinque scuole non hanno effettuato sospensioni durante il periodo 

considerato;  

• i dirigenti scolastici hanno utilizzato il quadro per fornire coesione a iniziative esistenti, quali 

l’iniziativa per la cittadinanza, SEAL (Social, Emotional and Affective Learning, iniziativa che 

promuove un approccio affettivo all’istruzione), Healthy Schools (iniziativa che promuove la salute 

nelle scuole), ed Eco Schools (iniziativa per l’educazione al rispetto dell’ambiente). 

 

Ulteriori informazioni (sito web, email referente, dati dell’organizzazione) 

È possibile contattare il team centrale di RRSA all’indirizzo rrsa@unicef.co.uk.  

Documenti, immagini o filmati pertinenti 

Relazione di valutazione finale di RRSA UK: https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-

content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf   

mailto:rrsa@unicef.co.uk
https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf
https://www.unicef.org.uk/rights-respectingschools/wp-content/uploads/sites/4/2014/12/RRSA_Evaluation_Report.pdf
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Relazione WISE: Learning and Well-being: An Agenda for Change: http://www.wise-

qatar.org/sites/default/files/asset/document/wiseresearch-5-eispptu-11_17.pdf Sito di RRSA UK, 

informazioni sul premio, materiali e GLP Network: https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-

schools/about-the-award/the-rrsa/ 

Relazione d’impatto 2016 - Rights Respecting Schools Award (RRSA UK) 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Impact-

Report.pdf  
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