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Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

della Puglia 

LORO SEDI 

p.c.     Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

LORO SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 

OGGETTO:  Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso 

da MI ed UNICEF per l’a.s. 2020/2021. 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MI – Dipartimento per il Sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 

scolastico, con nota prot. n. 2513 del 01.10.2020, ha comunicato che, nell’ambito delle iniziative 

previste dal Protocollo d’intesa con l’UNICEF,  prosegue il Progetto “Scuola Amica delle bambine, 

dei bambini e degli adolescenti“, che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo. 

Il Progetto intende attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza e l’attuazione 

della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole percorsi per 

aiutare bambini e ragazzi a maturare la consapevolezza di sé, l’autostima, la motivazione, la capacità di 

giudizio e il senso critico. Saranno inoltre sostenute esperienze in cui l’esercizio del diritto ad apprendere 

richieda anche la capacità di assumere  responsabilità, stabilire positive relazioni interpersonali, raggiungere 

le competenze di cittadinanza.  

È possibile visionare specifiche proposte educative accedendo alla pagina dedicata del sito 

UNICEF:  www.unicef.it/scuola. 
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L’adesione al Progetto potrà essere formalizzata accedendo al sito 

www.unicef.it/progettounicefmi, e compilando l’apposito modulo on-line, entro e non oltre il 30 

ottobre 2020. 

Le Commissioni Provinciali sono a disposizione per sostenere e accompagnare le scuole 

nell’attivazione del Progetto; entro il 30 giugno 2021 esse invieranno ai referenti territoriali del MI e 

dell’UNICEF l’elenco delle scuole che hanno ottenuto il riconoscimento. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti utilizzando i seguenti contatti: 

 Referente MI: dr.ssa Maria Costanza CIPULLO, Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico - Ufficio III - tel. 06.58492792 - dgsip.ufficio3@istruzione.it; 

 Referente UNICEF: dr.ssa Manuela D’ALESSANDRO – tel. 06.47809236 – m.dalessandro@unicef.it. 

 

 

                                                                         IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                Mario Trifiletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ 

 

Allegati: 

 Nota MI prot. n. 2513 del 01.10.2020 

 Protocollo ScuolaAmica 2020_21 
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