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Ai  Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche, 

statali e paritarie del Piemonte 

e, p.c.      Ai Dirigenti e ai docenti referenti 

Inclusione presso gli Ambiti territoriali 

 

 

 

Oggetto:  “Progetto Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti 

 

 

In relazione alla nota prot. 2994 trasmessa dal Ministero dell’Istruzione, avente all’oggetto 

“Iniziativa Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti promosso da Ministero 

dell’Istruzione ed il Comitato Italiano per l’UNICEF- Fondazione ONLUS per l’A.S. 2022/2023, di cui 

si allega copia, si invitano le scuole di ogni ordine e grado a partecipare al Progetto indicato 

all’oggetto. 

Tale proposta si inserisce nelle progettazioni curriculari di ogni scuola, facilita l’acquisizione delle 

competenze sociali e civiche e lo svolgimento di molte discipline, tra cui Educazione Civica, disciplina 

trasversale per eccellenza. 

Per la partecipazione al Progetto e la successiva realizzazione, per cui è previsto il riconoscimento 

ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione e UNICEF, è richiesto ad ogni scuola di individuare un 

referente/coordinatore (potrebbe essere il coordinatore di Educazione Civica), compilare 

l’autovalutazione dell’Istituto, rispondendo alle domande predisposte, descrivere il Progetto 

secondo lo schema previsto da M.I.  e UNICEF, accludere la delibera del Collegio Docenti. 

L’argomento da trattare può interessare una sola classe, più classi, l’intero Istituto. 
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La tematica è individuata autonomamente dalla scuola, purché relativa ad uno o più diritti, e 

correlati doveri, dell’Infanzia e Adolescenza (v. Convenzione) o all’Agenda ONU 2030. 

L’iscrizione in piattaforma deve essere effettuata, entro il 20/10/2022, al seguente link:  

https://www.unicef.it/iscrizione-scuola-amica-ministero 

Sul sito UNICEF Italia sono presenti utili materiali di lavoro che le scuole possono utilizzare per le 

loro progettualità. 

Si comunica, inoltre, che è possibile, a partire dal 3/10/22, accedere, tramite Rai Play, al 

cortometraggio “Nel mare ci sono i coccodrilli”: la visione è adatta ad alunni del primo ciclo. 

Si informa che il Comitato Regionale del Piemonte per l’UNICEF mette a disposizione un esperto che 

fornirà le necessarie informazioni. 

Il nominativo dell’esperto, già individuato, sarà presto comunicato. 

È possibile chiedere informazioni a comitato.piemonte@unicef.it o direttamente al seguente 

cellulare: 3389729673. 

 

Si allega: - documentazioni sull’iniziativa. 

 

 

La Dirigente  

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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