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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 Secondari di II grado di
Milano e città Metropolitana
Ai Docenti referenti Area salute
Ai componenti delle Consulte Provinciali
Ai Componenti del FoPAGS
Oggetto:

Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Questo Ufficio, in collaborazione con l’Associazione “ Cuore e Parole” Onlus, in
occasione dei festeggiamenti della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, promuove un Incontro-dibattito al fine di condividere buone pratiche di
volontariato studentesco e di cittadinanza attiva.
La manifestazione, rivolta agli studenti della Scuola secondaria di II grado, ad enti del
terzo settore, ad istituzioni territoriali ed ai singoli istituti scolastici dell’area metropolitana si svolgerà
con inizio alle ore 9.00, il giorno giovedì 17 novembre 2016, presso l’ Educandato Setti Carraro
Dalla Chiesa – via Passione 12 – Milano.
Al dibattito interverranno esperti del mondo dell’educazione, del volontariato, della
medicina pediatrica, della psicologia ed adolescentologica oltre ai formatori e cousellor di Cuore e
Parole Onlus che potranno offrire ai giovani aspiranti volontari una serie di opportunità formative ed
operative a loro utili per intraprendere azioni di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale.
Interverranno inoltre studenti volontari dell’associazione “Cuore e Parole” Onlus che dal
2010 offrono, all’interno della Casa Pediatrica dell’ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano, nelle
Pediatrie degli ASST Niguarda e Rhodense la loro attiva collaborazione.
Certi della Vostra attenzione, confidando nella Vostra partecipazione, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Marco Bussetti
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