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Prot. n. AOODGSIP 6774  
13 dicembre 2017 

Ai Direttori generali degli  
Uffici scolastici regionali 

LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente scolastico  
per la scuola in lingua italiana  

 BOLZANO 
 

Al Dirigente del Dipartimento  
istruzione per la provincia 

 TRENTO 
 

Al Sovrintendente scolastico  
per la regione Valle d’Aosta 

AOSTA  
                                                                                                                           

Ai Docenti referenti 
delle Consulte  

Provinciali degli Studenti 
 

                   Ai Presidenti 
delle Consulte  

Provinciali degli Studenti  
 

Al Forum nazionale 
 delle Associazioni studentesche 

 
Al Forum nazionale  

delle Associazioni dei  
genitori della scuola 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Protocollo d’Intesa MIUR/Fondazione WeWorld. 
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In data 16 marzo 2017 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha 

siglato un Protocollo d’Intesa con la Fondazione WeWorld mirato a contenere l’endemico 
fenomeno della dispersione scolastica ed il disagio giovanile, rafforzando nei giovani le 
competenze cognitive, relazionali e valoriali. 

La Fondazione è una Onlus nonché un’Organizzazione non Governativa di 
cooperazione allo sviluppo che opera sia in Italia nei principali capoluoghi, quali Milano, 
Torino, Roma, Cagliari, Napoli e Palermo, sia all’estero soprattutto in Africa, Asia e 
America latina, per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree più povere 
e delle fasce più deboli come bambini e donne. 

In particolare la Fondazione è impegnata con progetti educativi individualizzati su 
minori a rischio di abbandono; la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado; la facilitazione della relazione tra le attività delle scuole  e l’intervento 
degli operatori del terzo settore; l’uso di metodologie innovative e partecipative volte a 
diffondere “l’educazione alle pari opportunità”; la promozione del dibattito scolastico su 
temi attinenti il senso civico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

Detti progetti vengono realizzati in orario scolastico ed extrascolastico, prevedendo 
azioni di rinforzo delle competenze, mediazione tra famiglia e scuola, supporto 
psicologico, orientamento scolastico, rinforzo e potenziamento delle competenze di vita le 
c.d. life skills. 

Tutto ciò premesso ed in considerazione dell’alta rilevanza educativa e culturale 
delle iniziative in oggetto, si invitano le SS.LL. di assicurare la massima diffusione e 
pubblicizzazione del protocollo d’intesa in argomento nelle scuole insistenti sul proprio 
territorio che, laddove interessate, potranno chiedere ulteriori informazioni alla 
Fondazione a: educazione@weworld.it oppure 02.5523.1193.  

 
 
 
                                                                                f.to    IL DIRIGENTE 
                                                                                 Giuseppe PIERRO 

 


