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Cosenza, 08.10.2021 
 
 

Gentilissimo/a Dirigente, 

in riferimento al progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, promosso dal 

Ministero dell’Istruzione e UNICEF Italia, che ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’attuazione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo, ci permettiamo di evidenziare 

che il termine per l’iscrizione al percorso, che si perfeziona con la compilazione del form on-line al link 

https://www.unicef.it/iscrizione-scuola-amica-ministero è il prossimo 15 ottobre (probabilmente verrà 

concessa un’altra settimana).  

 

Nell’allegare la Circolare ministeriale, che contiene tutte le informazioni relative a obiettivi e fasi del 

progetto, aggiungiamo anche il link alla sessione del sito di Unicef (https://www.unicef.it/italia-amica-dei-

bambini/scuola-amica-bambini/proposta-educativa) che fa riferimento alla “Proposta Educativa” che 

evidenzia le interconnessioni tra le finalità dell’educazione, sancite dall’art. 29 della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, e le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

L’UNICEF ha adottato, così come indicato dalle Linee guida Ministeriali, un approccio trasversale che vede 

ogni apprendimento o comportamento finalizzato a realizzare esperienze di cittadinanza, anche in coerenza 

con gli Obiettivi dell’Agenda 2030.  

Per l’insegnamento dell’educazione civica, così come per ogni tema proposto, i docenti possono trovare una 

serie di strumenti educativi pratici suddivisi per fasce di età: kit didattici, schede informative, guide per i 

docenti, video e infografiche.   

 

Ci piacerebbe che la Sua scuola decidesse di seguire il percorso volto ad aiutare i bambini e i ragazzi a maturare 

la consapevolezza di sé e l’autostima, la motivazione, la capacità di giudizio, il senso critico, la capacità di 

assumere personali responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di 

cittadinanza.  

I Referenti Scuola del Comitato provinciale Unicef di Cosenza, professoressa Luisa Ficara (email: 

luisa.ficara@libero.it - cell.347.6140778) e Fabio Dima (fabio.dima@virgilio.it) rimangono a disposizione. 

 

Un momento di formazione per i docenti da parte degli specialisti Unicef è previsto per 18 ottobre dalle 16.00 

alle 18,30 tramite piattaforma Zoom. E’ necessaria l’iscrizione: https://form.jotform.com/212653877852366 

 

Nel mese di maggio 2022, le Istituzioni scolastiche che hanno partecipato al progetto invieranno alla 

Commissione Provinciale USP-Unicef il Protocollo Attuativo, la Relazione finale (utilizzando lo Schema delle 

buone pratiche) ed eventuali prodotti realizzati. Le Commissioni Provinciali valuteranno il percorso didattico 

presentato e ne comunicheranno l’esito a Ministero ed Unicef, con rilascio successivo dell’attestato di 

riconoscimento di “Scuola Amica”. 
 

Con viva cordialità  

             
         Monica Perri  

            Presidente del Comitato provinciale Unicef 

                                                                                                         
Allegati: 

- Circolare Ministeriale 

- Protocollo Attuativo 2021/2022 

- Catalogo Scuola Amica 2021 

- Esempio di Proposta Educativa – Kit Cittadinanza  

                                                                                                          
^^^^^^^^^^^^ 
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