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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Ufficio Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di ogni
ordine e grado di Milano e Città Metropolitana
Ai Docenti interessati
Oggetto: Progetto “Verso una Scuola Amica” MIUR-UNICEF – Anno Scolastico 2016-2017
Gentilissimi,
con la presente nota viene riproposto anche per questo anno scolastico il progetto “Scuola Amica delle
bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso dal MIUR e UNICEF con l’obiettivo di favorire la
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto
educativo che, per opportuna conoscenza
Si rimanda alla Nota Ministeriale e al nuovo Protocollo Attuativo che si allega alla presente comunicazione.
Il Progetto, attraverso l’utilizzo di specifici strumenti, presenti nel Protocollo Attuativo di cui sopra, è finalizzato
ad attivare prassi educative volte a migliorare l’accoglienza, la qualità delle relazioni, favorire l’inclusione delle
diversità e promuovere la partecipazione attiva degli alunni oltre che una sorta di monitoraggio sullo stato di
attuazione dei diritti contenuti nella Convenzione nei singoli contesti scolastici e la realizzazione di attività che
prevedono un reale e concreto coinvolgimento degli studenti.
Per aderire al Progetto le scuole dovranno formalizzare la propria adesione collegandosi al sito
www.unicef.it/progettounicefmiur e compilando l’apposito modulo on-line entro e non oltre il 20 ottobre
2016.
Nella stessa pagina (www.unicef.it/scuola) le scuole potranno accedere alla proposta educativa UNICEF dal
titolo “Noi e gli Altri” che ha quale obiettivo di accompagnare le istituzioni scolastiche in percorsi legati
all’accoglienza, all’inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi, temi al
centro del Progetto Scuola Amica.
Al fine di poter garantire l’avvio delle suddette iniziative in tempi brevi , si chiede cortesemente alle scuole
interessate che avranno formalizzato l’iscrizione on line, di inoltrare una conferma di avvenuta iscrizione
all’indirizzo mail: giuseppa.scordo@istruzione.it
Ringraziando per la fattiva collaborazione si inviano cordiali saluti.
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