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Assessorat de l’Education 
et de la Culture 
Assessorato Istruzione 
e Cultura 
 
	
trasmissione	PEC	
 
 
 
 
Réf. / Prot. 23793/ss 
Aoste / Aosta 11 novembre 2015  

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di scuola primaria, 
secondaria di primo e di secondo 
grado  della Regione (comprese le 
paritarie) 

 
E, p.c. Spett.le CISV – Comunità Impegno 

Servizio Volontariato  
Corso Chieri 121/6 
                               10132 TORINO 

 
 

OGGETTO: “Competenze chiave e cittadinanza”. Adesione al progetto “Un solo 
mondo, un solo futuro - Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola” 
 

 
Si comunica che, nell’ambito della Settimana scolastica della cooperazione 

internazionale allo sviluppo – Progetto “Un solo mondo, un solo futuro” di cui alla nota MIUR, 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per lo 
studente, l’integrazione e la partecipazione, prot. n. 5969 del 2 ottobre 2015, la Regione 
autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Istruzione e Cultura, ha dato la sua disponibilità a 
collaborare alla realizzazione dell’iniziativa.  

 
“Un solo mondo, un solo futuro - Educare alla cittadinanza mondiale nella 

scuola” è un progetto promosso da Organizzazioni di cooperazione internazionale, il cui 
capofila è CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato. 

 
Il progetto si propone di favorire: 

- l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla cooperazione 
internazionale e allo sviluppo sostenibile; 
- lo studio dei grandi temi globali attraverso l'integrazione tra didattica curricolare e 
pratiche di cittadinanza attiva. 

 
L’iniziativa sarà realizzata nell’anno scolastico 2015-2016, in 15 regioni 

italiane, in 550 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, con il cofinanziamento del Ministero 
agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale. 
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Il progetto offre ai docenti: 
- la formazione/accompagnamento; 
- l’intervento di esperti delle Organizzazioni di cooperazione in classe; 
- Unità di Apprendimento (UdA) e materiali didattici che affrontano situazioni/problemi 
significativi per gli studenti, in particolare sui temi dell’alimentazione,  dell’agricoltura 
sostenibile e delle migrazioni internazionali. 

 
Nel mese di gennaio 2016, si terranno ad Aosta alcuni incontri formativi per i 

docenti di tutti i gradi di scuola, propedeutici al lavoro nelle classi. 
 
Durante la Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale, promossa 

dal MAECI e dal MIUR, a fine febbraio 2016, saranno organizzati, nelle scuole aderenti al 
progetto, laboratori ed eventi di sensibilizzazione alla cittadinanza, che saranno co-progettati 
con docenti, studenti e genitori e per i quali sarà assegnato,  ad ogni scuola, un contributo.  

 
Per aderire all’iniziativa, le istituzioni scolastiche interessate dovranno 

compilare la scheda di adesione (allegato 1), e trasmetterla all’Assessorato Istruzione e Cultura 
– Dipartimento Sovraintendenza agli studi - Ufficio Supporto all’autonomia scolastica – c.a. 
sig.ra Sabina Valentini -  C.so Saint-Martin de Corléans, 250 – Aosta – fax: 0165/275888, entro 
e non oltre il giorno lunedì 30 novembre 2015, ore 12.00.  

 
Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione della presente. 
 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
                                      IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                      Fabrizio Gentile 
                                     documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
- Scheda di adesione 
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Allegato 1 
 
Prot. n.      Alla Sovraintendenza agli studi  
                                                                                          Ufficio Supporto autonomia scolastica 
    c.a. Sabina Valentini 
    C.so Saint-Martin de Corléans, 250 
    11100 AOSTA 
    Fax 0165/275888 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
Competenze chiave e cittadinanza  

 
Un solo mondo, un solo futuro - Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola 

AID 010604/CISV/ITA 

 
Istituzione scolastica__________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
Città___________________________________CAP________________________________ 
 
Indirizzo E-mail dell’istituzione _________________________________________________ 
 
Telefono/ fax dell’istituzione: ___________________________________________________ 
 
Dichiara di aderire,  per l’anno scolastico 2015/2016, al  progetto “Un solo mondo, un 
solo futuro - Educare alla cittadinanza mondiale nella scuola”, nell’ambito delle 
iniziative previste per “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
Insegnante referente per il progetto:  
 
Nome e Cognome____________________________________________________________ 
 
Indirizzo E-mail_____________________________________________________________ 
 
Telefono cellulare____________________________________________________________ 
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Altri insegnanti interessati (indicare cognome, nome, mail e cellulare): 
 

 
1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Data______________________ 
 
Firma del dirigente scolastico __________________________ 
 
 
 
Inviare tramite fax, 0165/275888, entro e non oltre lunedì 30 novembre 2015, all’Ufficio 
Supporto all’autonomia scolastica – C.so Saint-Martin de Corléans, 250 - 11100 Aosta. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che l’eventuale rifiuto preclude 
la partecipazione al corso in questione. 
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli art. 7 e 8 del D.lgs 196/2003. Il titolare dei dati è la Regione autonoma Valle d’Aosta, con 
sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – Aosta; il responsabile è il Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli studi dell’Assessorato 
Istruzione e Cultura. 
 


