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Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
Bolzano

Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Trento
Trento

Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

Intendente Scolastico
per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Sovrintendente degli studi
per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

LORO SEDI

Oggetto: Unesco Edu - Il Programma Nazionale di Educazione destinato alle scuole secondarie di
II grado del Comitato Giovani della Commissione Nazionale per l'UNESCo.

Nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato dal MIUR e dal Comitato Giovani UNESCO il 19
gennaio 2016, il Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, in
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO, avvierà per l'a.s. 2016/2017 il Programma Nazionale di
Educazione denominato "UNESCO Edu", in allegato, che riflette i programmi operativi sviluppati
dall'UNESCO in ambito internazionale nei campi dell'Educazione, della Comunicazione e
informazione, delle Scienze naturali, delle Scienze umane e sociali e della Cultura.

Le articolazioni regionali del suddetto Comitato Nazionale proporranno alle istituzioni
scolastiche secondarie di Il grado dei rispettivi territori, una specifica tematica unescana da
approfondire e le attività prevederanno un ciclo di lezioni frontali sull'UNESCO e i programmi
internazionali promossi, attraverso modalità di didattica innovativa, incontri con esperti e
professionisti che operano nel mondo della cultura, delle scienze naturali e delle scienze umane e
sociali e la collaborazione con soggetti pubblici e privati dal territorio.

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Te!. 06/ 58.49. 3613-12
e-mai!: .ierro@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma
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In molte Regioni, inoltre, i laboratori garantiranno la possibilità di avviare percorsi di alternanza
scuola/lavoro che potranno essere progettati secondo le specifiche necessità territoriali e che
potranno essere avviati attraverso ulteriori accordi fra il Comitato Giovani regionale e l'U.S.R. di
riferimento.

Grazie alla collaborazione con la Commissione Nazionale per l'UNESCO, inoltre, tutte le scuole
che attiveranno i laboratori del Comitato Giovani saranno inserite direttamente all'interno del
programma internazionale "Scuole Associate UNESCO", già comunicato a tutte le scuole di ogni
ordine e grado attraverso la Nota AOODGOSV Prot. n.0008389 del 26 luglio 2016, che offre
diverse opportunità di scambi culturali e didattici, per quanto concerne, in particolare, l'educazione
alla cittadinanza nel rispetto delle leggi costituzionali, la difesa del patrimonio materiale e
immateriale e lo sviluppo sostenibile.

A tal proposito, si comunica che i referenti regionali del Comitato Giovani provvederanno a
prendere contatto con gli U.S.R. di riferimento, al fine di presentare lo specifico progetto regionale
e avviare i laboratori nelle istituzioni scolastiche.

Si specifica che in alcune Regioni il Comitato Giovani ha già provveduto ad avviare dei contatti
preliminari con le Istituzioni Scolastiche che per vicinanza territoriale e tipologia risultavano essere
più idonee alla partecipazione al laboratorio, in altre la selezione delle scuole deve ancora essere
effettuata.

A tal proposito, considerata la rilevanza dell'iniziativa, si auspica la collaborazione del Vostro
Ufficio nella promozione del progetto e nella collaborazione con il Comitato Giovani per la
selezione delle Istituzioni Scolastiche che riterrete più idonee e che vorranno aderire al progetto.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale

~I .c c;

Per Informazioni e Contatti
Per informazioni e contatti è possibile inviare una mail al Comitato Giovani UNESCO della
Regione di appartenenza al seguente indirizzo e-mail: nomeregione({~unescogiovani.it

Il Dirigente Giuseppe Pierro
Visto:

Te!. 06/ 58.49. 3613·12
e-rnail: .ierro@istruzione.it

Viale Trastevere, 76/A· 00153 Roma
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Target

IL PROGRAMMA NAZIONALE DI EDUCAZIONE è rivolto ai tre
e paritarie e alle Università

i d'istruzione: primaria, secondaria di pr.mo e secondo grado, scuole statali

Tempistiche AS. 2016-2017

Ogni Comitato Regionale prevede una ternpistica specifica in base alla tipologia di attività prevista.
Tutti i programmi si svolgeranno comunque entro la.s. 2016/2017 e prevedono la possibilità di essere replicati per i successivi due anni, in
linea con il nuovo arco temporale dei P.T.O.F.
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Grazie alla collaborazione della Commissione Nazionale per l'UNESCO, tutte le scuole che attiveranno i laboratori del Comitato Giovani
potranno richiedere l'adesione al circuito internazionale delle Scuole Associate UNESCO.

Il Progetto della rete internazionale delle scuole associate all'UNESCO nasce a Par-igi nel 19.53 con lo scopo di rafforzare l'impegno delle
nuove generazioni nella promozione della comprensione internazionale e della pace sulla base di progetti pilota preparati da una trentina
di scuole appartenenti a quindici Paesi membri dell'UNESCO.

La principale finalità del Progetto, meglio conosciuto sotto le sigle ASP (Associated Schools Project). SEA (Svstèrne des Ecoles Associées) o
PEA (Programa de Escuelas Asociadas), è quella di formare le giovani generazioni sui valori unescani.

L'inserimento delle scuole nella rete internazionale delle scuole associate ali'UNESCO, offre diverse opportunità di scambi cultur-ali e
didattici, per quanto concerne in special modo l'educazione alla cittadinanza, nel rispetto delle leggi costituzionali e a difesa del
patrimonio materiale e immateriale e dello sviluppo sostenibile, in una ottica attenta alle ternatiche unescane.
In Italia, con l'autonomia delle scuole, la realizzazione dei progetti educativi, rispondono ai bisogni forrnativi specifici del territorio e
spesso, la prospettiva internazionale dei contenuti è richiesta anche dalla presenza di numerosi alunni stranieri presenti nelle nostre aule.
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Alternanza Scuola Lavoro
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Grazie alla collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, inoltre in 9 Regioni i laboratori proposti potranno
prevedere l'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro.

I laboratori proposti prevedono la costituzione di una rete territoriale che coinvolge enti pubblici e partner privati che operano
nell'ambito di riferimento del progetto e che prevedono che le istituzioni scolastiche fungano da polo centrale di una progettazione
integrata e condivisa, anche al fine di garantire opportunità di formazione agli studenti in percorsi di alternanza scuola/lavoro ritagliati
sulle specificità e necessità educative e forrnative dei territori eli riferimento.

I Percorsi di Alternanza Scuol
essere avviati attraverso ulteriori a

potranno essere concordati e modulati in base alle specifiche necessità territoriali e potranno
ì fra il Comitato Giovani regionale e l'USR. di riferimento.
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Obiettivi Internazionali
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UNESCQ'sstrategie objeetives for edueation for 2014-2021 *

UNESCQ'soverarehing mission:
Edueation for peaee and sustainable development

Supporting Member Statcs to
develop education svsterns lo
Ioster high qualitv and inclusive lifelong learnmg
for ali

Ernpowering learners to be
creative and responsible global citizens

Advancing Education Ior I\!I
(FFA) and shapi-ig the future
ìntemational education ager-da

Thematic areas of expeeted results

Sector-wide planning, polìcìes
and retorm

Global citizenship education Foresight and research

Literacy
Educatìon for sustainable
developrnent

Monitoring of education
develoornent and the right to
education

Skuls development for work Health education

Higher education and Teachers
Partnerships for and
coordinatron of education

------- ---, ._-_. -- -- ._-- ,--

...~..

ì.earning processes and outcornes

ICT in education " Unesco Education Strateqv 2014 2021 7
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Azioni e Attività
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• ATTIVITA! 1 ~CICLO DI lEZIONI desti a gruppi sse e/o interclasse tenute dai
del Comitato Giovani UrJESCOattraverso modalità quali, ad esempio, il PUBLlC
SPEAK!NG, IL DEBATE, IL ROLF PLAY, LE PPE-D CLASSROOM

11I ATTIVIT~'l/2 - INCONTRI ESPERTIprofessionisti e ricercatori che no nel ma
della cultura, delle scienze naturali e delle scienze umane e sociali e con i referenti
enti dei siti UN

ATTIVITA' 1 - VISITE DIDATTICHE CONOSCITIVE ed esplorative sul territorio di
appartenenza per gara un agli studenti la conoscenza diretta del patrlmon
(natura storico, artistico) con particolare attenzione ai patrimoni di'Umanità,
materiali e imrnateriali

11I ATTIVITAi 1 - PERCORSI APPRENDIMENTO IN CONTESTI LAVORATIVI progettati in
collaborazione con l'istituzione scolastica presso i Comitati Regionali del Comitato
Giovani UNESCOe gli pubblici e partner Comitato
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I Numeri del Progetto
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./ 44 Città

./ 60 Istituzioni Scolastic e coinvolt

./ Oltre 2.000 Stud nti

../ Ore 2.400 ore di Laboratorio

../ 77 Enti Pubblici

../ 13 Patrimoni UNESCO

../ 55 A iende Private
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