Il Direttore Generale
Prot.n.804

Roma, 21 novembre 2014
Ai Segretari Generali
Ai Direttori Generali
E p.c. Ai Dirigenti del settore Istruzione e Politiche Giovanili
Ai Direttori delle Upi regionali

Oggetto: Presentazione Iniziativa BE@CTIVE e coinvolgimento scuole per Premio “The Best School”

Gentile Dottore/Dottoressa,
l’Unione Province d’Italia ha promosso l’iniziativa BE@CTIVE, finalizzata a favorire lo sviluppo, il
trasferimento e la diffusione di pratiche di cittadinanza attiva tra i giovani, con particolare attenzione agli
studenti, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e del web 2.0.
BE@CTIVE, finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani, a seguito di una intesa siglata tra questa e
UPI, prevede attività in favore dei giovani per promuovere la diffusione dell’innovazione negli ambiti
dell’apprendimento scolastico, della fruizione e valorizzazione del territorio e delle relazioni con la Pubblica
Amministrazione.
Tra le attività, oltre alla chiamata a presentare proposte (il cui termine per la presentazione come è
noto è scaduto il 10 novembre) per progetti promossi a livello locale finalizzati allo sviluppo di azioni
innovative e strumenti tecnologici rivolti ai giovani nei 3 ambiti sopra menzionati, si prevede il lancio di un
concorso di video inchiesta giornalistica riservato alle scuole secondarie e la elaborazione di una ricerca sulle
buone pratiche sviluppate a livello europeo, nazionale e territoriale.
La ricerca intende raccogliere le esperienze più rilevanti realizzate sul territorio italiano ed europeo
in materia di politiche giovanili per la promozione della cittadinanza 2.0, con specifica attenzione ai 3 ambiti
prioritari di riferimento di BE@CTIVE. In particolare, l’indagine avrà un focus sul ruolo della scuola nella
promozione, diffusione e fruizione di strumenti innovativi per favorire la partecipazione e il coinvolgimento
attivo dei giovani rispetto a: apprendimento scolastico, fruizione e valorizzazione del territorio, legame con
la P.A.
Le 6 scuole che avranno segnalato le buone pratiche ritenute migliori a seguito di una analisi
sulla trasferibilità e sostenibilità delle stesse verranno premiate con un riconoscimento in denaro di
1.500 euro ciascuno, da utilizzare per l’acquisto di attrezzature scolastiche.
Con la presente siamo dunque a richiedere la vostra collaborazione al fine di veicolare la
presente iniziativa presso le scuole del territorio e poter così raccogliere le informazioni necessarie ad
alimentare il database delle buone pratiche e ad elaborare il report di ricerca.
A tale scopo, allegata alla presente, una scheda di presentazione dell’iniziativa BE@CTIVE da
inoltrare alle scuole, unitamente alla scheda per la segnalazione delle buone pratiche.

Il Direttore Generale
Per qualsiasi informazione o approfondimento sul progetto potete far riferimento alla dott.ssa
Alessandra Butera, ai seguenti riferimenti: tel. 06 420 10 907 – 902; email: a.butera@tecla.org
Nel ringraziare per l’attenzione e per la collaborazione che vorrete assicurare, colgo l’occasione per
porgere cordiali saluti.

Piero Antonelli

