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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
TRENTO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente degli Studi per la
Regione Valle D’Aosta
AOSTA

Oggetto: Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso
da MI ed UNICEF per l’a.s. 2020/2021.
Anche per l’anno scolastico 2020/2021 proseguirà il Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini
e degli adolescenti”, al suo XI anno di realizzazione, promosso nell’ambito delle iniziative previste dal
Protocollo d’intesa tra MI e UNICEF, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, a causa della notoria situazione emergenziale COVID 19, le
Scuole si ritrovano ad affrontare la nuova sfida di accompagnare gli studenti nel proprio percorso scolastico
nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.
Nel Progetto l’attenzione verso la realizzazione dei principi sanciti dalla Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza è polarizzata sul diritto all’apprendimento, fondamentale per la vita dei
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bambini e dei ragazzi. La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative, a creare ambienti di
apprendimento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che bambine, bambini e adolescenti devono
conseguire nel loro percorso di studi. Con il Progetto Scuola Amica vengono proposte attività condotte con
metodologie e criteri organizzativi che aiutano i bambini e i ragazzi a maturare la consapevolezza di sé e
l’autostima, la motivazione, la capacità di giudizio e il senso critico. Vengono inoltre sostenute esperienze in
cui l’esercizio del diritto ad apprendere richiede anche la capacità di assumere personali responsabilità,
stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di cittadinanza.
Nell’elaborazione della nuova proposta si è ritenuto prioritario dedicare attenzione e cura ai bisogni che
potranno emergere dall’ascolto di alunne e alunni, che hanno vissuto un’esperienza particolarmente inattesa
e difficile.
Questo percorso specifico, sviluppandosi all’interno della cornice della Convenzione sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e utilizzando lo strumento della progettazione partecipata in ogni sua parte,
si sviluppa nelle seguenti fasi:
-

Fase Iniziale:
La fase iniziale del progetto prevede l’attivazione di un percorso di ascolto dei bambini, bambine e
ragazzi che devono ricucire i loro legami educativi: legami affettivi, di relazioni, apprendimento e
benessere. La proposta UNICEF #torniamoascuola consentirà ai docenti di accompagnare gli
studenti in questo momento così delicato e importante, dedicando estrema attenzione alla
straordinarietà di quanto è accaduto, trasformando un’esperienza difficile in una opportunità di
crescita personale e di gruppo.

-

Fase progettuale:
La seconda fase del percorso si concentra sulla progettazione e realizzazione di attività e progetti
volti a ricostruire condizioni di benessere, affinché

i bambini e i ragazzi possano meglio

apprendere ed esprimere appieno il loro potenziale. A tale scopo sul sito www.unicef.it/scuola sono
a disposizione specifiche proposte educative che le scuole potranno visionare.
-

Fase conclusiva del Progetto e attestazione:
A seguito della conclusione delle attività, al fine di ottenere il riconoscimento di “Scuola Amica”, le
scuole dovranno presentare alla Commissione Provinciale il progetto realizzato e i risultati raggiunti
attraverso la compilazione della Scheda delle buone pratiche.
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In allegato alla presente comunicazione è possibile visionare il Protocollo Attuativo del progetto
“Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, lo strumento che presenta le finalità e
gli obiettivi del Progetto, insieme alle procedure e agli strumenti per attivare il percorso di Scuola Amica.
Indicazioni operative:
Per aderire al Progetto le scuole dovranno formalizzare la loro adesione collegandosi al sito
www.unicef.it/progettounicefmi 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 mese di giugno 2021 le suddette Commissioni dovranno inviare ai referenti territoriali del
MI e dell’UNICEF l’elenco delle scuole che hanno ottenuto il riconoscimento.
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.
In considerazione dell’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono invitate ad assicurare la più ampia
e tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche operanti nei rispettivi territori.
Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
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