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Ai Direttori generali degli 

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

 

OGGETTO: Educazione ambientale, alla cittadinanza globale e allo sviluppo sostenibile - 

Offerta formativa per l’anno scolastico 2018 -2019.  

 

 

Si rappresenta che le associazioni e le fondazioni sotto elencate, anche in attuazione di 

protocolli d’intesa conclusi con questo Dicastero e attualmente in vigore, hanno chiesto a questa 

Direzione generale di informare le istituzioni scolastiche di ciascuna regione in merito ai progetti 

formativi che hanno messo disposizione per l’anno scolastico 2018/2019. 

Per agevolare la comunicazione da parte di codesti Uffici, sono indicati, nel seguito della 

presente comunicazione, la sintesi del contenuto della proposta formativa di ciascun soggetto e i 

riferimenti (telefonici – ove forniti e ai siti web) che le scuole possono consultare per ottenere 

maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione a ciascun progetto.  

 

● AMREF HEALTH AFRICA, organizzazione non governativa sanitaria africana, a seguito 

del crescente successo, nel corso degli anni, delle attività di educazione alla cittadinanza 
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mondiale nelle scuole italiane per stimolare la crescita di cittadini attivi e consapevoli dei 

propri diritti e doveri, propone “A scuola con Amref”, con tre progetti educativi gratuiti: 

- Link to school, dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, 

riguarda il gemellaggio con le scuole del Kenya e mira a promuovere un percorso di 

conoscenza e un confronto attivo tra alunni; 

- Il viaggio di Sama e Timo, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, è un 

racconto di Miriam Dubini, tratto da un episodio di cronaca realmente accaduto, che spiega 

il fenomeno della migrazione ai più piccoli. Per i primi 30 insegnanti che aderiranno al 

progetto, verrà consegnata una copia gratuita del libro, una guida per l’insegnante e una 

raccolta di schede didattiche. 

- Agente 0011 - Missione inclusione, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e 

secondo grado, è un progetto di didattica digitale sulla riflessione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile e, in particolare, sui temi dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Le scuole 

interessate potranno trovare tutto il relativo materiale sul portale web: 

htttp://www.agente0011.it/.  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare: scuole@amref.it; 06.99704654; 

https://ascuolaconamref.amref.it). 

 

● LAV - Lega Anti Vivisezione propone una serie di iniziative di interesse per le scuole 

primarie e secondarie (www.piccoleimpronte.lav.it). Tra le varie iniziative sono previste: 

-  Basta botti! Per gli animali e per tutti - Iniziativa educativa per le scuole primarie e 

secondarie di primo grado di prevenzione dei danni da esplosivi nelle festività di fine anno. 

La LAV, considerato l’alto numero di minori coinvolti in incidenti con esplosivi nel periodo 

del Capodanno e al contempo i pericoli per gli animali sia domestici che selvatici 

rappresentato dagli esplosivi stessi, lancerà il 15 novembre una iniziativa di educazione alla 

quale gli insegnanti possono individualmente aderire scaricando materiali per una sessione 

in classe al link www.piccoleimpronte.lav.it/bastabotti (la pagina è in via di costruzione). 

- Proiezione del film “Lion Ark” - Per le scuole secondarie di primo e secondo grado. La 

LAV nel 2017 ha curato l’edizione sottotitolata in italiano e presentato al Senato della 

Repubblica il film “Lion Ark”, documentario vincitore di numerosi premi internazionali, 

realizzato da Animal Defenders International e incentrato sulla liberazione di leoni dai circhi 

della Bolivia in base alla legge entrata in vigore in quel Paese. Nell’a.s. 2018/2019, in 

accordo con Animal Defenders International, il film viene promosso nelle scuole secondarie 

di primo e secondo grado nelle modalità indicate al link www.piccoleimpronte.lav.it/lionark 

con lo scopo di focalizzare l’attenzione sulla nuova legge del codice dello spettacolo che 

prevede il “graduale superamento” dell’utilizzo degli animali negli spettacoli circensi e 

viaggianti. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di 

posta elettronica educazione@lav.it o al numero telefonico 06/4461325. 
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● Legambiente propone una serie di iniziative di interesse per le scuole di ogni ordine e grado. 

Sono previsti: convegni e seminari; progetti e iniziative educative di carattere generale; 

progetti e iniziative di educazione sul tema dello sviluppo sostenibile; produzione di 

materiali divulgativi, didattici e pubblicazioni. Tutte le iniziative sono descritte in dettaglio 

sul sito dell’associazione: www.legambientescuolaformazione.it. Per tutte le informazioni, 

le scuole interessate sono invitate a rivolgersi direttamente a: Legambiente Scuola e 

Formazione - scuola.formazione@legambiente.it – 06/86268350-425. 

 

● FAI - Fondo Ambiente Italiano. FAI Scuola, Settore Scuola Educazione, propone numerose 

iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Si segnalano in particolare un nuovo 

progetto di educazione ambientale, “Acqua viva. Risorsa nobile e irrequieta del paesaggio” e 

la prossima edizione di “Mattinate FAI d’inverno”, l’evento nazionale pensato per il mondo 

della scuola, con aperture straordinarie di centinaia di luoghi e visite esclusive per le scuole.   

 Per ogni informazione le scuole possono consultare il sito www.fondoambiente.it/il-

fai/scuola/. 

 

In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione delle 

SS.LL. per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni 

scolastiche. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 

 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia                                                   06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it      

Il referente: Alessandro Vienna                                                                                                          
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