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unit i  per i  bambini

S. Vito dei Normanni 3019/2016

-Ai Dirigenti Scolastici
- Ai Referenti UNICEF
- Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Brindisi

Oggetto: Proposta Educativa IINICEF: 'rNoi e gli altri" a.s.2016-2017-
Comunicazioni del Comitato Provinciale UNICEF di BRINDISI

Gentilissimi.
anche per l'a.s. 2016117 il Comitato Provinciale UNICEF di Brindisi rivolge a tutte le scuole della Provincia
I'invito ad aderire alla proposta educativa UNICEF, elaborata nell'ambito del "Programma Scuola Amica dei
Bambini e dei Ragazzi". A tale proposta fanno anche riferimento le finalità e gli obiettivi del Progetto
.SCUOLA AMICA" del MIUR. elaborato in collaborazione con I'UNICEF, che continua anche quest'anno,
e del quale siamo in attesa di ricevere da parte del MIUR la Circolare esplicativa.

La Proposta UMCEF" NOI e GLI ALTRI' si pone l'obiettivo di accompagnare le comunità scolastiche
in percorsi legati all'accoglienza, all'inclusione, alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti.
AÀplia l'orizzonte di riflessione ofterto dall'Albero dei diritti con materiali, linguaggi e suggerirnenti di
lavóro che permettono ad alunni e insegnanti di approfondire le condizioni e le relazioni con chi vive ai
margini delie nostre realtà, chi proviene da altre parti del mondo e chi vive in contesti di grande difficoltà;
quei contesti nei quali l'intervento dell'UNICEF è determinante.
iutte le indicaziòni di lavoro in essa contenute focalizzano I'attenzione sul tema dell'ascolto e della
partecipazione dei bambini e dei ragazzi e sul ruolo che l'educazione riveste per garantirc lo sviluppo del
pieno potenziale di ognuno e la costruzione di risposte alle sfide che accompagnano un'epoca di

òambiamenti radicali dovuti alla globalizzazione e fondate sul riconoscimento dei diritti umani.
In particolare i materiali e le proposte consentono di lavorare sulle seguenti tematiche:

-il valore e il ruolo dell'educazione nei nostri contesti educativi e nelle emergenzel
J'ascolto e il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi;
-la condizione dei bambini migranti;
-gli obiettivi di sviluppo sostenibili;
-le povertà nei Paesi industrializzati;
l,utilizzo del Teatro e del Cinema per costruire esperienze partecipate di riflessione su pari

opportunità e violazione dei diritti'

I percorsi di lavoro che vi proponiamo sono:
- L'AIbero dei diríttÍ (targel 4-18 anni)
- Momo e íl tempo: immaginare ed esplorare glì spazì abitatìví (arget 7-18 anni)
- SDGS, ROAf - Il montto che vogliamo, il cammìno verso glí obiedíví dí svíluppo sosleníbíle (argel 9-18

anni)
- Istruzione ìn Emergenza #Emergencylessons (larget 13'19 anni)
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- L'accoglienza dei minorenní migranli e rifugiai (arga 7_Ig anni)- ra, povertà mÍnorile (target I0_I-g annÍ) 
" ' 'r-rò!' / ru

-  

 

L:ircuito Teatrale Solidale oer I,IINICEF (target S_19 anni)- Gramìgna (ìlm) (target I4_Ii anni)

La proposta di raccolta fondi di quesfanno è finalizzata a sostenere Ia campagna r.Bambini in pericolo,,in ogni parte del mondo, anche i ti.uiri Ji alpp"Í#; il; un vero e proprio genocidio di bambini acausa.di una guerra assurda che dura da olrre cinà;; a;;. 
- - -

Tutti i bambini hanno diritto di crescere sani, di gìocare, ài *dar" u s"uola e di avere pari opportunità.Insieme possiamo fare morro. potete^richiedere ii"q;;";;;,,.de , uNICEF, ar òomràio piouinciate, a
f"f######################################################################"Ì*î* 

minima di e:'oo caaauno elo;;;i;" d'ot promuovendo e organizzandoiniziarive

p' possibile, inortre, sostenere I'uNICEF aderendo all,iniziativa Adotta una pigotta,,.E un percorso didattico basato sui.diritti: drritill;;tq;iliur,", " gioco. con ra sua specifica atriviralaboratoriale permette alle scuote 
^di_a-piirri"iì"Ji-r",i1ru"oJ.i"a9 con le famiglie, con le^istituzioni, conle altre.associazioni' Questa iniziativa consente |u"quirio-aì iiì ralvavita (vaccini, dosi di vitamina A, kitosrerrcr per un parto sicuro, antibiotici e zanzariere antimararia).
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Vi ricordiamo che sia il pROGE,
re rndicazioni del MnrR "." ::,:^::r:,"f-1y9l rî,".ll9ryua,Nor e GLr ALrRr sono in tinea conle Indicazioni del MIUR per promuovere I,i

lj::l']:î:31 ::giladiynz4 e.costituzione,, ", ;"*;;ffilT;ff il::"lli,ll.lT"j.:*"1,:1t{L{.:ii;s*;-#i."1fi;,uTilTí#li;!;.'""Íi"Ji;a.tt'art.7 detta tesse n.107/20r5. p"; r;l; ;;;;;b*"J::': ,:" 1: 
"",vltià di .potenziamento di cui

,.Amiche 2015_16,, oi "".; .- r--^- -._er ta consegna degli attestati alle Scuoleiî#il1:3iîli;1ÍJlj33 ilil jilf il.";':;;,ffi # ;v",ffi ;ffiîì"*n.;ÍilTijîj:ilii*:il;I'arriyo della circolare del MfUR.

vL;ìH5*:-T,:'.1î#f,à:1?:'fi,TY:'"T,:T:j1ll1,::g.rTia1e a.r csmi_taro provinciare di Brindisi,::1 Tiil: +trqgb!'!dis.!@qieefit, eotro ir lz'otrourl'idiu.ìl'"'' 
"' Lomluto rrovinciale di Brindisi,

anrvltra scelte ed i referenti ner ̂ h; ^-r;-- r: ^^.._,- r scheda di adesione allegata, indicando leauività scehe ed i r"f"r*tiJo--ogni ordine di scuola.
Ulteriori informazioni sulie nuìa"ai"utu urr" uttìuitl Jffi ;il::n,j,'"ffi(ffi jr:i""-0,^1"ff ,"0"?g,,li,*ì1. sito rrNrcEF
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La Presidente
Maria Errico

Nazionale

#JiJl[?',,T'f i:5::i,?ff :"i:ff -:';]'il'ffi 1#,li:,;:;#!*"*cherascuoraèeresterà'ruogo
Cordiali saluti

II Responsabile per la Scuola
Emesto Marinò
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SCHEDA DI ADESIONE

uniti per i bambini

Nominativo

Adesione alla Proposta ..Noi e gli altri, SI NO
Adozione del proqetto "Bambini in SI NO
Adesione all'iniziativa ..Adotta una pIGOTTA" SI NO
Richiesta Quaderni UNICEF SI NO
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Cellino S.Marco, 08.03.2OL7

Alle docenti di Scuola Primarial

Sigg.re Fiorito Marilena -Esperti Cosima Giovanna
marilènafiorito@live.it

cosimao iovanna.esDerti@istruzaone.it

oggetto: Partecipazione al Progetto MIuR-UNICEF "Verco una scuola amica" i A9 l'i.arzo 2o'�7

ll dirigente scolastico dell'1.C. "A. Manzonì- D. Alighieri"di Cellino S.Marco

AUTORIZZA

Le docenti in indirizzo, quali referenti UNICEF, a partecipare all'incontro relativo all'oggetto.

ll suddetto incontro è organizzato per il 9 marzo 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12.00 presso

l'lstituto Alberghiero "S.Pertíni" di Brindisi.

Distinti saluti.

ll Dirigente Scolastico

/. to dott. Antonio DE BLASI

Firma outografo sostituito do indicazione o mezzo stompo , oi sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/7993

GIINITY
COLLEGE LONOON

f stituto Comprensiuo "A. Mdnzoni - D, Alighierl'
vla ca$elfidardo n, 70 - t2020 c.4llim San Merco (BR)

Seuold secoúorid dí t'g@do al !!!p!8!@WgWÈ
CodiEe MéccanoStafico: SRrcAO2c4D - c�l.: 9tt71440746' Codice UniEo: UÍWHI

€-mail blqqQ?ql!l!2js!!!!D!gj! - Pec:.biE!929ùLqpcd!g!LqDci!

Sito web: g!4ttie!!3!19!!a[gh!elig9yjl -Tel e Fax: 0831-617907
Ambito Tenitoriole n. 77

.{*Iry'
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Ministero dell, Istruzione, dell,I!nìversìtà e della Rìcerca
Ufficío Scolastico Regionale per Ia puglia
Ufficio IV - Ambito territoriite di BrinAisi

Via Dalmazia n.t -72100 - Brindisi Tel.083l/589111
e-mail usp.br@istruzione.it p,E.C.: uspbr@postacert.istruzione,it

SERVZIO DI SUPPORTO ALL'AUTONóMIA _ AREA *C,,

Prot. AOOUSPBR 1240102.03.03 uscita Brindisi 23 Febbraio 2017

Ai Dirigenti Scolastici e Docenti Referenti
degli Istituti Aderenti al progetto

LORO SEDI

oggetto: Progetto MIUR-UMCEF 'verso una scuola Amica" (Rf Miur, prct. i342 del
6.10.2016), "Noí e glí altrì", 'urcontro intermedio di monitoraggio Giovedì 9 marzo
20U - Istituto Alberghiero ..Sandro pertini,'

ILDIRIGENTE

lto ( Dott. Vincenzo Nicotì)
Firma aulogrdfa sost i tu iU a mezzo stampa, a i  set ls i

dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993

. 
Rispettando le tappe previste del progetto MruR_UNICEF ,,Verso una scuola

Amica dei bambini e dei ragazzi", "Noi e gri artri" del corrente 2016-2017, si invitano
tutte le scuole che hanno aderito alle attività in oggetto, a partectpare all,incontro di
Giovedì 9 marzo 2017 che si tenà a Brindisi p.ài.o l;Ltitrto Arberghiero ..Sandro
Pertini" in via Appia, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 12,00.

.,Nel corso dell'incontro, con i referenti UNICEF delle scuole aderenti, si
verificherà I'andamento del progetto nei percorsi di lavoro athrati in ogni scuola e siillustreranno le modalita di chiusura del progetto secondo la documentizione prevista
(Protocollo attuativo, relazione finale, prodotii realizzati).

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

_---, FatturecontabilìtaGenerale_puglia RTCREW _ C. F. : 8000 1 73074g
Si to I ntern et www, i struz io n ebri n d i s i, Ìt

REFERENTE ISTRUTTORIA: DOTT. MASSIMO MONTICELLI rel.Ol3t/58927 -.E-mail: massimo.morticelli.br@istruzione.it
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Componi Indifizzi Cartelle

Lista messaooi I Non
Letti lCqnce a I Identif ica i l
messaoqio come Nuovo

Opzioni Ricerca Aiuto Calendarío

Page I of 1

Esci

Precedente I Successivo Inoltra I Inoltra come Allecato I Risoondi I Risoondi a tutti

una scuola amica":

I application/pdf j Downtoad

Oggetto: Partecipazione al progetto MIUR_UNICEF ,,Verso
09,o3.20L7

Da; bric80200d@istruzione.it
Data: Mer,8 Marzo 2OI7 Li !2 pm

A: marilenafiorito@live. it (di meno)
cosimagiova nna.esperti@istruzione. it

Priorità: Alta
Leggi la richiesto

ricevuta:
opzioni: visualizza I'intestazione completa I visualizza versione stamoabile I scarica come file

I n  a l Ì ega to  s i  t r asme t te  l a  no ta  p ro t ,  n .  1153  re l a f r va  a l l , ogge t t o .

D i s t i n t i  sa lu t i

F. to IL DIRIGENTE SCOLASTTCO
Dott. Antonio DE BLASf

Firma autoqrafa sosti tuita da indicazione a mezzo stampa ai sènsid e l l ' a r t .  3  c .  2  d e l  D . L q s .  3 9 , / 9 3

Allegati!

Autorizzazione docenti al prooetto MIUR uNIcEF.pdf.pDF 1.1 M
Cancella & Precedente I Cancella & Successivo

sposta in: Posta in arrivo ffi f€p..,9.,9!g,.ì

https://mail.pubblica.istruzione.ilsquirrelmail/src/read_body.php?mailbox=INBoX.s. 
.. 0B/03/2017



MANZONI . D. ALIGHIERI
. 9 l 0711140746 C.M. BR|C80200D

AOO-PG - Pmbco{o Gereralo

Prot. 0001 I 56/U del 09/O3m17 08,12:12

. 1 5 l v  o
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lstituto Comprènsavo "A. Manzoní - D, AlÍghierl'
ìrle castelidardo n. Z, - 7I2o Celllno $n Marto (sR)
!'cuold se.onddîio dí 7'grado al Np!E!&Al&!E

Codirè M*canogÈtco: BRfCA0a@O - CF-191O7I.44O745 - Codlce Univoco: UFWHT

€-marl lligjqqzqllPj$r!4sle:l! - Pec:
Sho web: q!4!Lig!0a!!9!ialgbic!iggù! -Tel e Fax: o&tx-617907

Ambito TeÍitotíoh n. 77 TRINITY
COLLEGE LONDON
R&hle..<,[rúc.t|' *o79

Cef f ino S.Marco, 09.O3.2Ot7

Alla docente di Scuola Primaria
Sig.ra Miccoli Cosima

cosimamiccoli@libero.it

Oggetto: PaÉedpazlone al Progetto MIUR-UNICEF "ì/erso una scuola amlca": 09 mano 2017

ll dirigente scolastico dell'1.C. "A. Manzoni- D. Alighieri"di Cellino S.Marco

AUTORIZZA

La docente in indirizzo, quale referente UNICEF, a partecipare all'incontro relativo all'oggetto.

ll suddetto incontro è organizzato per il 9 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso

l'lstituto Alberghiero "S.Pertini" di Brindisi.

Distinti saluti.

ll Dirigente Scolastico

f.to dott. Antonio DE BLASI
Firmo autogrofo sostituito do indicozîone a mezzo stompo , oi sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/7993
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rtella attuale: Sent
Componi lndirizzi Cartelle Opzioni Ricerca Aiuto Catendario

Lista messaool I Non

,*r"Oirl"*ttlL.".n j ffi,*f 
precedente I successivo

Page I of I

Esci

Inoltra I Inoltra come Alteoato I Rispondi I Rispondi a tutti

MIUR UNICEF " Verso una scuola amica,,:

I Scarica come file

a mezzo stampa ai sensi

Oggetto: Autorizzazione al progetto
09.03.2017

Da: bric80200d@istruzione.it
Data: Gio,  9 Marzo 2017 10:35 am

A: cosimamiccoli@libero.it
Priorità: Alta

Leggi la richiesto

OpziOni: Visualizza l, intestazione comoleta I Visualizza versione stamDabile

In  a l lega to  s i  t rasmet te  . ta  no ta  p ro t .  n .  1156 le la t i va  a_ I l ,ogget to .
D is t in t i  sa lu t i

F. to TL DIRIGENTE scoLAsTIcO
Dott. Antonio DE BLASI

F ima  au tog ra fa  sos t i t u i t a
d e l f , a r t .  3  c .  2  d e l  D . L g s .

Allegati:

da indicazione
3 9 / 9 3

1.1 M I apptication/pdf ] Downtoad

Cancella & precedente I Cancella & Successivo

Sposta in: Posta in arrivo Iri lstee.taJ

https://mail.pubblica.istruzione.itlsquinelmail/src/read_body.php?mailbox:INBoX. 
s... 0g/03/2017


