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Verso una Scuola Amica
Dei Diritti dei Bambini e dei Ragazzi
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Nell’ambito del progetto ministeriale “Verso una Scuola Amica”, Il Comitato
Provinciale Varese per l’UNICEF organizza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Varese , l’incontro* di Formazione

Verso una Scuola Amica dei Diritti dei bambini e dei ragazzi:

Mercoledi 27 febbraio 2013, dalle ore 14.30 alle ore 16.30,
c/o UST Varese, stanza 4, in via Copelli , 6 - Varese.
L’incontro formativo è rivolto ai Dirigenti Scolastici provinciali, ai Referenti del
Progetto ministeriale, a tutti gli Insegnanti delle scuole provinciali di ogni ordine e
grado e a tutte le Persone interessate alla tematica.
*Il Comitato Italiano per l’UNICEF è stato riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, quale Ente accreditato per la formazione del personale della Scuola ai sensi del Decreto Ministeriale n°.
177 /2000 e della Direttiva n°. 90 /2003, rinnovato con Decreto dell’8/06/ 2005.
Comitato UNICEF Varese
Via Como 28 - 21100 Varese
tel 0332 238640 – 3358147694
comitato.varese@unicef.it - comitato.saronno@unicef.it - comitato.valcuvia@unicef.it
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Verso una Scuola Amica dei Diritti dei Bambini e dei Ragazzi
27 Febbraio 2013 – 14.30 /16.30
RELATORE : STEFANO TARAVELLA - PRESIDENTE UNICEF REGIONALE

Tematiche affrontate
-La filosofia di un approccio friendly: il Programma Scuola Amica
-Progetto Pilota: esperienza significativa di partnership MIUR - UNICEF ITALIA
-Un metodo maieutico: “tirar fuori dal dentro” le linee di intervento
-Il Protocollo Attuativo: step no step per un POF d’ordinaria eccellenza
-La Convenzione Internazionale: dall’occasionalità della ricorrenza alla sistematicità
della proposta
-Diversi ma uguali: accoglienza ed integrazione nella scuola dell’inclusione
-Ricchi in un periodo di crisi: la solidarietà da non accantonare
-I Diritti di terza generazione: chi li ha visti, chi li applica
-Tempi e spazi nella scuola: per chi ci vive (i ragazzini)
-Da soli non si vince: patti virtuosi con chi ci sta (o ci dovrebbe stare)
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