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Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa 
 
 

Scicli, 29 settembre 2022 

Ai Sig.ri Dirigenti 

delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Ragusa 

e p.c. Alla Dott. Viviana Assenza 

Dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

 

Oggetto: Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” promosso 

da MI ed UNICEF per l’a. s. 2022/2023. 

Gentile Dirigente, 

con la presente invito a coinvolgere la Sua Scuola nel Progetto “Scuola Amica delle bambine, 

dei bambini e degli adolescenti” promosso nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo 

d’intesa tra MI e UNICEF, con gli obiettivi primari di promuovere la cultura e la prassi della tutela 

giuridica e del benessere dei minori e di favorire la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo. 

Come noto, l’UNICEF opera in ogni parte del mondo, per garantire i diritti e il benessere dei 

bambini e degli adolescenti, in contesti difficili, come evidenziano i colori drammatici delle 

innumerevoli emergenze. L’educazione rappresenta un obiettivo prioritario e uno strumento 

straordinario per la loro tutela e il loro sviluppo. 

La prego di prendere visione della Circolare relativa al Programma Scuola Amica a.s. 

2022/2023, già emessa dal Ministero dell’Istruzione in data 21 settembre 2022, e del Protocollo 

Attuativo. 

Nel progetto l’attenzione verso la realizzazione dei principi sanciti dalla Convenzione è 

polarizzata sul diritto all’apprendimento, fondamentale per la vita dei bambini e dei ragazzi. 

La proposta vuole contribuire a realizzare esperienze educative, a creare ambienti di 

apprendimento che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che bambine, bambini e 

adolescenti devono conseguire nel loro percorso di studi. Il Progetto Scuola Amica propone alle 

scuole attività condotte con metodologie e criteri organizzativi, che aiutano i bambini e i ragazzi a 

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

critico. Le proposte didattiche, trasversali e accompagnate da una utile ricchezza di materiali, 

schede e apparati, possono entrare nella didattica quotidianità, arricchendola, e senza fratture di 

senso, nelle linee ideali e attuali della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

Tra i numerosi punti di grande interesse, si segnala come il Progetto accolga le indicazioni 

contenute nelle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica, 

che strutturano un approccio trasversale 
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agli insegnamenti disciplinari, coerente con i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza e gli Obiettivi dell’Agenda 2030. Come recita il testo della 

Circolare, “gli istituti che aderiscono all’iniziativa sottoscrivono un Protocollo Attuativo, che li 

accompagna nel percorso di identificazione delle aree educative maggiormente da implementare e 

nella progettazione di azioni che tutelino i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dentro e fuori la 

scuola. Infatti, unitamente al Protocollo, il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus 

garantisce alle scuole di ogni ordine e grado una ricca varietà di proposte educative dedicate a varie 

tematiche, (sostenibilità, educazione civica, contrasto a bullismo e cyberbullismo) che – attraverso 

laboratori, video e altro materiale – permettono l’elaborazione di esperienza didattiche 

significative”. 

La Circolare chiarisce altresì come questo percorso specifico, sviluppandosi all’interno della 

cornice della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e utilizzando lo strumento 

della progettazione partecipata in ogni sua parte, si sviluppi in varie fasi, che sarà nostra cura 

chiarire, in occasione di un Incontro formativo sul Progetto Scuola Amica, destinato ai 

Referenti del Progetto, che si organizzerà in sinergia con l’Ufficio IX – Ambito Territoriale 

per la Provincia di Ragusa. 
 

La presente intende altresì aggiornare la S. V. sulle proposte educative di UNICEF Italia, oltre 

che sul programma UNICEF e Ministero Scuola Amica 2022-23, in modo che possa avere tutti gli 

strumenti utili sia per realizzare progetti nella Sua scuola, sia per aderire nuovamente al programma.  

In allegato inviamo la circolare del Ministero che promuove il programma Scuola Amica 2022-

23 con link per aderire e il Protocollo Attuativo sempre relativo allo stesso, il " Leaflet 4 priorità", 

che contiene tutti i link per indirizzarVi all'area delle proposte educative UNICEF sul sito; il Leaflet 

di raccolta fondi che descrive l'iniziativa di solidarietà dedicata all'emergenza acqua e igiene. 

Nel periodo compreso tra fine ottobre e inizio novembre l’Ufficio nazionale UNICEF Scuola 

organizzerà alcuni incontri online per la presentazione del programma dei quali avremo cura di 

informarLa non appena il calendario sarà confermato. 

Per poter aderire al Progetto “Scuola Amica”, gli istituti dovranno compilare, entro e non 

oltre il 20 ottobre 2022, l'apposito form on-line presente al link 

https://www.unicef.it/iscrizione-scuola-amica-ministero . 

Si prega di confermare alla mail comitato.ragusa@unicef.it l’avvenuta iscrizione. 

Rimaniamo a Sua piena disposizione, telefonica o via mail per qualsiasi informazione o 

chiarimento sul Progetto.  

Con i più cordiali saluti e la gratitudine per l’attenzione che vorrà prestare al Progetto, Le 

rappresento i migliori auguri per un nuovo anno scolastico costruttivo, perché possa connotarsi dei 

valori culturali e umani dell’accoglienza e della solidarietà. 

Elisa Mandarà 

Presidente Comitato Provinciale UNICEF Ragusa 
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