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Dirigenti Scolastici e Coordinatori 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di Brescia 
e Provincia 

Referenti Educazione Civica loro sedi 

Referente UST Consulta Studentesca 

giulianafiini.ustbs@gmail.com 

 

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

Ministero dell’Istruzione ed UNICEF – Fondazione Onlus per l’A.S. 2022/2023. Incontro di 

apertura ed attività provincia di Brescia per gli Istituti di ogni ordine e grado. 

 

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 proseguirà l’iniziativa “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e 

degli adolescenti” promossa dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione 

Onlus ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza nel contesto educativo.  

La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative significative in ambienti di apprendimento 

che tutelino la salute, la non discriminazione e il diritto ad un’educazione di qualità per tutte e tutti.  

Il Progetto accoglie, inoltre, le indicazioni contenute nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, L. 92/2019, con un approccio trasversale agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti 

dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. 

Tutte le proposte didattiche sono reperibili al link: https://www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/scuola-

amica-bambini/proposta-educativa/ 

 Per aderire al Progetto “Scuola Amica”, gli istituti dovranno compilare, entro il 20 ottobre 2022 (Nota 

Ministero Istruzione2994 del 21.9.2022) l'apposito form on line al link https://www.unicef.it/iscrizione-

scuola-amica-ministero.  

Si ricorda che le delibere di adesione al progetto possono essere successive e che in caso di ritardo 

nell’iscrizione è necessario contattare direttamente il Referente Unicef Brescia Slai Gardini in mail: 

slaigardini22@gmail.com 

Il Progetto “Scuola Amica” prevede la convocazione di un primo incontro on line da parte della Commissione 

Provinciale (composta dai Slai Gardini, Federica Di Cosimo, Agostina Morgano, Studente Consulta), per 

fornire indicazioni operative, sia alle Scuole già certificate che alle nuove,  con prime indicazioni del percorso 

di accompagnamento dell’anno. 

L'incontro è destinato ai Dirigenti Scolastici, Referenti Educazione Civica, Referenti “Scuola Amica”  degli anni 

precedenti o subentranti, Docenti in anno di prova come occasione formativa  
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CONVOCAZIONE ON LINE: LUNEDÌ 17 OTTOBRE, DALLE 16 ALLE 18. 

Per ricevere il link di collegamento è necessario indicare Nome, Cognome, Scuola, mail e telefono propri a: 

slaigardini22@gmail.com 

 

PROGRAMMA DELL'INCONTRO  

➢ Saluto del Presidente provinciale di Unicef (Gianfranco Missiaia) 

➢ Informativa del responsabile provinciale scuola Unicef (Slai Gardini) 

➢ Relazione della referente dell'Ufficio scolastico per la Commissione provinciale (Federica Di Cosimo) 

➢ Relazione della Segretaria provinciale di Unicef e curatrice della pagina dedicata (Federica Pacella) 

➢ Interventi e domande dei partecipanti 

➢ Breve commento di chiusura 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 

        Giuseppe BONELLI 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Federica Di Cosimo - Agostina Morgano 

Referente: FDC AM 

telefono 0302012254 - email: federica.dicosimo@posta.istruzione.it   agostina.morgano@posta.istruzione.it  
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