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Ufficio II
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

ai
Direttori
Generali
Scolastici Regionali
LORO SEDI

degli

Uffici

ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
LORO SEDI
al Sovrintendente
Scolastico
scuola in lingua italiana
BOLZANO

per

la

al Sovrintendente
Provincia di Trento
TRENTO

per

la

Scolastico

all'Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
all'Intendente
Scolastico per la scuola
delle località ladine
BOLZANO
al Sovrintendente
Scolastico
Regione Valle d'Aosta
AOSTA

per

la

e p.c. ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado
ai
Coordinamenti
regionali
Consulte Studentesche Provinciali
LORO SEDI
al Forum Nazionale
dei genitori
LORO SEDI
. seppe Pierro
s b e del procedimento:

Alessandra

Baldi

delle

delle associazioni

Tel. 06 5849.3613/2206
- Fax 065849.2]52
E-mail: alessandra.baldi@istruzione.it
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Ufficio Il
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

al Forum Nazionale
Studentesche
SEDE

delle Associazioni

Oggetto: Anno Europeo per lo Sviluppo - Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale
allo Sviluppo 22 - 28 FEBBRAIO 2016 promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
In attuazione della Dichiarazione d'Intenti
dell'Università

e della

Partecipazione

e il Ministero

siglata il 10 giugno 2014 tra il Ministero

Ricerca - Direzione

Generale

per

lo Studente,

degli Affari Esteri e della Cooperazione

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, e come già comunicato
5669 del 2 ottobre

cooperazione

2015, viene promossa dal 22 al 28 febbraio

Internazionale

quadro dell'Anno

allo Sviluppo. L'iniziativa

viene

Europeo per lo Sviluppo, proclamato

dell'Istruzione,

l'Integrazione

Internazionale

e la

- Direzione

con nota prot. AOODGSIP n.
la Settimana

realizzata

dall'Unione

Scolastica della

anche quest'anno

europea

nel

nel 2015, che si

concluderà il prossimo 31 marzo. Entro tale data, il MIUR e il MAECI lanceranno un portale web,
realizzato anche grazie ai fondi messi a disposizione dall'Unione
ogni ordine e grado sulle tematiche

Europea, dedicato alle scuole di

proprie della Settimana e dell'Anno Europeo per lo Sviluppo,

teso come noto a sensibilizzare l'opinione pubblica ed i giovani in particolare sull'importante
giocato dalla cooperazione
didattico
Pertanto,

per gli studenti,

Il portale, che potrà essere un ulteriore

sarà consultabile

al fine di presentare

al seguente

e valorizzare

le attività

indirizzo:

strumento

www.lascuolanelmondo.it.

che le istituzioni

scolastiche vorranno

della Settimana scolastica, si invitano gli istituti a segnalare eventuali attività

realizzare nell'ambito

promosse autonomamente
anche in collaborazione
materiali

internazionale.

ruolo

a livello locale sui temi della cooperazione e dello sviluppo sostenibile,

con Regioni e Province autonome, enti locali, O.N.G. etc. inviando i propri

in un'apposita

sezione consultabile

al link sopra indicato a partire dal 22 febbraio

Sarà cura di una Commissione interministeriale

p.v.

approvarne la pubblicazione sul sito.

Inoltre, durante la Settimana, nelle 550 scuole che aderiscono al progetto nazionale "Un solo

mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola", promosso in modo congiunto
dalla ONG ClSV e da altre 23 ONG e Fondazioni, co-finanziato
numerosi

eventi

volti

www.lascuolanelmondo.it.
Il dirigente: Giuseppe Pierro
Il responsabile del procedimento:
Visto:

a

sensibilizzare
Su tale

Alessandra Baldi

link

la

comunità

sarà possibile

dal MAECI-DGCS, si svolgeranno

scolastica
anche

e

reperibili

consultare

all'indirizzo

materiali

Tel. 06 5849.3613/2206
- Fax 065849.2152
E-mail: alessandra.baldi@istruzione.it

didattici
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Ufficio Il
"Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento"

multimediali

a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire l'inserimento

temi sopra citati in ambito delle attività
nella creazione di contenuti

curriculari

e utili a supportare

le istituzioni

dei

scolastiche

che saranno poi messi a disposizione delle scuole sul sito che andrà

on-line nel mese di marzo.
Per informazioni

sul progetto nazionale "Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza

mondiale a scuola": info@unmondounfuturo.org.
Per informazioni

sul sito www.lascuolanelmondo.it:alessandra.baldi@istruzione.it

In considerazione

dell'alto valore civile ed educativo dell'iniziativa,

le SS.LL. sono pregate di

assicurare la massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.

Il Dire~~erale

Gi011wu~DA

Il dirigente: Giuseppe Pierro
Il responsabile del procedimento:
Visto:

Alessandra Baldi

Te!. 06 5849.3613/2206
- Fax 065849.2152
E-mail: alessandra.baldi@istruzione.it

