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Ai Direttori Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma Val d'Aosta
AOSTA
Al Sovrintendente Scolastico per
la Scuola di Lingua Italiana
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la
Scuola di Lingua Tedesca
BOLZANO
Ali 'Intendente Scolastico per la
Scuola di Lingua Ladina
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
TRENTO
e p.c, Al Capo del Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e
SEDE
Strumentali -

OGGETTO:U.N.E.S.C.O.(Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza
e la Cultura ):Rete Nazionale delle Scuole Associate a.s. 2013-2014.
Il sistema delle Scuole Associate all'U.N.E.S.C.O. è stato istituito nel 1953 al fine
di stimolare le scuole primarie e secondarie di tutto il mondo ad integrare gli insegnamenti
curriculari con piani di studio e attività orientati ai principi fondamentali dell'U.N.E.S.C.O.
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
L'Organizzazione internazionale si propone di "contribuire al mantenimento della
pace e della sicurezza favorendo, mediante l'educazione, la scienza e la cultura la
collaborazione tra le nazioni, al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della
legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite
riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione".

In Italia l'esperienza delle Scuole Associate ha avuto inizio nell'anno scolastico
1957-58, ed ha contribuito all'affermazione dei principi dell'U.N.E.S.C.O. nell'azione
educativa nazionale.
La presente lettera-circolare, condivisa con la Commissione Nazionale Italiana per
l'U.N.E.S.C.O.(C.N.I.U.), intende fornire alle Istituzioni Scolastiche interessate le
indicazioni per aderire alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. Italia.
Possono fare richiesta di associazione le scuole italiane di ogni ordine e grado,
statali e non-statali, ivi comprese le scuole italiane all'estero. Gli Istituti ammessi alla Rete
dovranno integrare le proprie attività curricolari con programmi e progetti educativi a
vocazione internazionale, orientati sulle principali tematiche U.N.E.S.C.O., quali ad
esempIO:
• la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale;
• l'educazione allo sviluppo sostenibile e alla realizzazione degli Obiettivi del
Millennio ( Millennium Goals );
• la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale ed
immateriale;
• l'educazione al turismo culturale;
• l'educazione intercul turale ;
• l'educazione alla pace e alla cittadinanza.

Modalità associative alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia.
Le Istituzioni Scolastiche interessate ad associarsi alla Rete dovranno compilare
l'allegato modulo di richiesta (completo della relativa scheda di candidatura) e trasmetterlo
entro il 15 Novembre 2013 sia alla Commissione Nazionale Italiana per l'U.N.E.S.C.O. 
Ufficio Coordinamento Scuole Associate(antonella.cassisi@esteri.it) che a questa
Direzione Generale per gli Affari Internazionali -Ufficio VI ( rita.renda@istruzione.it ).
La C.N.I.U. esaminerà unitamente alla scrivente Direzione Generale i progetti
presentati e, dopo l' eventuale approvazione, attribuirà all'Istituto la qualifica di "Scuola
Associata all'U.N.E.S.C.O. membro della Rete Nazionale l'U.N.E.S.C.O. Italia": tale
qualifica consentirà alle scuole di fregiarsi del logo del Network Internazionale
"ASpNET".Si precisa che la richiesta di adesione va rinnovata per ogni anno scolastico,
anche nel caso in cui il progetto approvato abbia durata pluriennale.
Le scuole associate dovraillio, pena la decadenza dalla Rete, trasmettere entro il
30.6.2014 alla C.N.I.U.(Ufficio Coordinamento Scuole Associate,Dott.ssa Antonella
Cassi si , Piazza Firenze n.27-00186 Roma)una relazione finale delle attività svolte
corredata dai relativi materiali e prodotti, con l'indicazione dellink della pubblicazione dei
lavori sul proprio sito web istituzionale. La sola relazione finale andrà inviata anche via e
mail ai seguenti indirizzi elettronici: antonella.cassisi@esteri.it ; rita.renda@istruzione.it .
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al referente per la C.N.I.U. 
Ufficio Coordinamento Scuole Associate, Dott.ssa Antonella Cassisi(tel 06-68 73 723 int.
222 antonella.cassisi@esteri.it)o al referente per il M.I.U.R.-D.G.A.I., Dott.ssa Rita Renda
(tel.06-5849 2097 rita.renda@istruzione.it).
Si pregano le SS.LL. di portare conoscenza quanto indicato in questa lettera
circolare a tutte le istituzioni scolastiche o eranti nel territorio di rispettiva competenza.
I
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Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia
Modulo per la richiesta di associazione

Denominazione e tipologia dell'Istituto ................................................. .
Indirizzo : ... ..... ... ....... .... ... .... ....... ............................... ..... ....... . . ... .
Codice postale: ............................... Città: .. ............................................ Provincia:
Numéro telefonico : ............................................................. Numéro di fax: ................. .
E-lTIail ....................... . ............ ............... .... .. .... .. .. .................. ... ............. .
SitoWeb .... .............. .. ... ....... .. ................................... ........ ................................. .... .... .... .... ... ... ..

Dirigente Scolastico: Nome e Cognome .... ....................... ......... ............. ....... . .
Numéro telefonico : ..............................Numéro di fax: ................................................. ..
E-mail ..... ....................................................................................................................... .

. Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale
U.N.E.S.C.O- Italia e a tal fine si impegna a svolgere il progetto di cui all'allegata scheda
tecnica, che sarà sottoposto alla prevista valutazione.
In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si
impegna a trasmettere entro il termine del 30 giugno 2014 alla C.N.LU. (Dott.ssa Antonella
Cassisi -Ufficio Coordinamento Scuole Associate ,Piazza Firenze n.27-00186 Roma) una
relazione finale delle attività svolte e i relativi materiali prodotti.
Si impegna inoltre a trasmettere la relazione finale via e-mail agli indirizzi:
antonella. cassisi({j)esteri. it ; rita. renda@istruzione.it).

Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola

Data: ....................................... ........................... .

SCHEDA DI CANDIDA TURA

Denominazione del! 'Istituto
Indirizzo
Citta
Cap
Provincia
Telefoni
Fax
E-Mai!
Sito Internet
Codice Meccanografico
del! 'istituto
Titolo del Progetto
classi coinvolte nel progetto (specificare
anno e indirizzo)
nO alunni coinvolti nel progetto
nOdocenti coinvolti nel progetto

discipline coinvolte

docente responsabile/referente del
progetto

materiali prodotti e trasmessi

data di inizio e conclusione del progetto

Breve descrizione
della scuola e del
contesto territoriale
Informazion i sul contesto
socio-econom ico e culturale in
cui il progetto è inserito, con
riferimento anche ai bisogni di
conoscenza e alla diffusione
delle tematiche Unescane

Breve descrizione
dell' idea progettuale,
destinatari, finalità e
obiettivi culturali

Articolazione e
descrizione delle
attività

Modalità di
realizzazione
Soggetti esterni alla
scuola coinvolti nel
progetto e relative
caratteristiche
Enti locali, OO.NN.GG.,
Associazioni,etc.etc.

Materiali, sussidi
didattici, laboratori
utilizzati per il
progetto
Modalità di utilizzo di
tecnologie avanzate,
multimedialità, comunicazione
a distanza, laboratori
linguistici, sussidi audiovisivi o
altri strumenti innovativi

Connessione con altri
progetti o programmi
Il progetto è inserito nel quadro
di altre iniziati?
L'Istituto fa palte di un
network?
A quali altre esperienze locali,
regionali o nazionali può fare
riferimento?

Attività di contatto
con altre realtà
scolastiche nazionali
e/o internazionali.
Sono o saranno organizzate
esperienze di stage, visite, scambi,
attività di cooperazione con altri
soggetti nazionali e/o
internazionali ?
Se si, descrivere in dettaglio

Contenuti
La programmazione prevede la
sensibilizzazione alle altre culture,
la conoscenza del di ritto di altri
paesi o del diritto comunitario,
storia, arte, soc iologia,economi a,
turismo relativi ad altri paesi?

Caratteristiche
innovative o
qualificanti del
progetto

Strumenti di
autovalutazione delle
attività
Elencare gli in dicatori che saranno
presi in considerazione per la
va lutazione dei ri sultati

Prodotti realizzati
Libri , video/aud io-cassette, siti
web, spettacoli teatrali, ... .

Attività di diffusione e
sviluppi previsti
Nell'ambito del progetto sono stati
organizzat i incontri o sono previste
iniziative per far conoscere
maggiormente l'esperienza?
Si prevede di ripetere l'esperienza,
di ampli arl a o di darle comunque
un seguito?
A quali contesti ritenete che la
vostra ini ziativa possa essere
trasferita o adattata con successo?
Conquali accorgim enti?

Firma de l dirigente scolastico e timbro dell ' Istituto ... . ............. . . .. . .. .. .... .. . . .... .

Data ................ ... ... .. ... ..... . .. . ..... . ..... . ........ . ...

