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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio terzo

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: “A Scuola con AMREF”, le proposte educative di AMREF Health Africa per
l’anno scolastico 2017/2018.

Si informano le SS.LL. che AMREF Health Africa, organizzazione non governativa sanitaria

africana, a seguito del crescente successo, nel corso degli anni, delle attività di educazione alla
cittadinanza mondiale nelle Scuole italiane, per stimolare la crescita di cittadini attivi e consapevoli
dei propri diritti e doveri, offre per l’anno scolastico 2017/2018 due progetti educativi gratuiti, cofinanziati dall’AICS (Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo):
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Link To School - Voci di Confine (per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado);



Agente 0011 (per le scuole secondarie di II grado).
Link to School è un progetto di gemellaggio attivo da anni tra scuole italiane e scuole del

Kenya che mira ad attivare un confronto attivo e propositivo tra alunni di ogni ordine e
grado attraverso un reciproco scambio di esperienze, vissuti e idee. Il titolo di quest’anno è “Voci di
confine, la globalizzazione vista dai confini e dalle periferie” e ha l’obiettivo di promuovere la
comprensione critica delle dinamiche d’interdipendenza globale evidenziate dal fenomeno
migratorio e sviluppare comportamenti orientati alla giustizia sociale e alla lotta alle diseguaglianze.
“Agente 0011, gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio per città più
sostenibili e inclusive (SDG11) e per un’Italia più responsabile verso l’Agenda 2030” è un progetto
per promuovere la sensibilizzazione e la comprensione critica dei temi e degli obiettivi dello
sviluppo sostenibile e rafforzare la consapevolezza dei giovani sul proprio ruolo attivo per l’Agenda
2030.
Ulteriori indicazioni sono presenti nell’allegato documento di AMREF Health Africa.
Per informazioni e adesioni (entro e non oltre il 31/10/2017), le Scuole si rivolgano
direttamente ad: AMREF Health Africa, Staff Scuole; e-mail: scuole@amref.it; tel. 06/99704654.
Tenuto conto della valenza formativa delle iniziative proposte, si invitano le SS. LL. a darne
la più ampia diffusione sul territorio di competenza.
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