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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici 
Regionali 
LORO SEDI 
 

 Al Sovrintendente agli Studi della Valle 
d’Aosta 
AOSTA 
 

 Al Dirigente del Dipartimento 
Istruzione per la Provincia Autonoma 
di TRENTO 
 

 All’Intendente Scolastico per le scuole 
delle località ladine di BOLZANO 
 

 All’Intendente Scolastico per la scuola  
in lingua tedesca di BOLZANO  
 

 Al Sovrintendente Scolastico della 
Provincia di BOLZANO 
 

 Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 
 

 Ai Dirigenti scolastici dei Centri 
Provinciali per l’Istruzioni degli Adulti 
 

e, p.c. Al Gabinetto dell’On.le Ministro 
SEDE 
 

 All’Ufficio del Consigliere Diplomatico 
SEDE 
 

 Al Capo Ufficio Stampa 
SEDE 
 

 Al Capo Dipartimento 
SEDE 
 

 Alla Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO  
Via di Sant’Apollinare, 8 
00186 Roma 
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OGGETTO:  UNESCO Associated Schools Network – ASPnet. Istruzioni  
operative a.s. 2020-2021  

 
 
Si fa riferimento alle procedure impartite dal Segretariato dell’UNESCO già vigenti 
dallo scorso anno scolastico in merito alle modalità di richiesta per diventare Scuola 
Associata dell’UNESCO Associated Schools Network - ASPnet da parte delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, ivi compresi i Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA). 
 
Al riguardo, d’intesa con la Commissione Nazionale Italiana per UNESCO (C.N.I.U.), 
di seguito si riportano le modalità di candidatura e gli adempimenti da parte della 
Scuola Associata dell’UNESCO ASPnet per continuare a garantire la propria 
partecipazione al Network in modo attivo a livello nazionale e internazionale. 
 
A. Modalità di richiesta per diventare Scuola Associata dell’UNESCO ASPnet 
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, ivi compresi i CPIA, che intendono 
diventare Scuola Associata dell’UNESCO ASPnet dovranno attenersi alla seguente 
procedura, che si svolge esclusivamente online attraverso la piattaforma Online 
Tools for ASPnet (OTA) https://aspnet.unesco.org 
La procedura va effettuata dalla singola istituzione scolastica. 
 
1. Expression of Interest Form (Form 1) 

a. collegarsi alla piattaforma OTA; 
b. selezionare dal Menu la voce “Membership” e cliccare su “Apply here”; 
c. sottoscrivere l’Expression of Interest Form (Form 1) entro e non oltre il 

31 dicembre 2020, compilando tutte le voci in lingua inglese o francese. 
La manifestazione d’interesse perverrà automaticamente al Coordinatore 
Nazionale. 

 
2. Application Form (Form 2)  
La scuola che ottiene esito positivo da parte del Coordinatore Nazionale in merito 
all’Expression of Interest Form (Form 1), riceve dal Coordinamento internazionale di 
Parigi dell’UNESCO ASPnet la possibilità di compilare l’Application Form (Form 2) 
attraverso la piattaforma OTA. La scuola redigerà tutte le voci in lingua inglese o 
francese. 
 
3. Esame e valutazione della candidatura da parte del Coordinatore Nazionale 
Il Coordinatore Nazionale valuta l’Application Form (Form 2). In caso di esito 
positivo, la singola scuola candidata dovrà osservare un periodo preparatorio di 
almeno un anno scolastico, durante il quale svilupperà le attività proposte e al 
termine del quale presenterà una Relazione finale da inviare al Coordinatore 
Nazionale entro e non oltre il 31 luglio 2021. Eventuali materiali prodotti 
(presentazione power point, video, foto ecc.) non vanno inviati ma dovranno essere 
messi a disposizione sul sito della scuola. 
Il Coordinatore Nazionale esamina e valuta la candidatura della singola istituzione 
scolastica secondo i criteri stabiliti dall’UNESCO. 
In caso di parere favorevole, il Coordinatore Nazionale invia la candidatura della 
scuola all’UNESCO International Coordinator. 

 

https://aspnet.unesco.org/
https://aspnet.unesco.org/
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4. Esame e valutazione della candidatura da parte dell’UNESCO International  
Coordinator  

L’UNESCO International Coordinator esamina e valuta la candidatura della scuola. In 
caso di parere favorevole l’UNESCO International Coordinator comunica al 
Coordinatore Nazionale l’accettazione dell’istanza e invia alla scuola il Certificato di 
Scuola Associata dell’UNESCO ASPnet. 
 
5. Utilizzo del logo UNESCO ASPnet e partecipazione alle iniziative nazionali e  

internazionali 
La certificazione di Scuola Associata UNESCO ASPnet consente all’istituzione 
scolastica l’utilizzo del logo UNESCO ASPnet, la partecipazione alle iniziative 
promosse a livello nazionale e internazionale, l’implementazione della propria pagina 
prevista nell’OTA con materiali, foto, video da condividere con quelli di altre scuole. 
L’appartenenza all’UNESCO ASPnet dura tre anni e può essere rinnovata per la 
stessa durata fintanto che le condizioni richieste siano soddisfatte. 
 
Le istituzioni scolastiche che hanno presentato richiesta per diventare Scuola 
Associata dell’UNESCO ASPnet nell’a.s. 2019-2020 attraverso la piattaforma 
OTA (compilazione dell’Expression of Interest e dell’Application Form) non 
devono ripresentare la candidatura, ma attendere l’esito secondo la procedura 
sopra indicata. 
 
B. Criteri per la presentazione della richiesta per diventare Scuola Associata  

dell’UNESCO ASPnet 
La scuola dovrà impegnarsi a promuovere i valori e gli ideali dell’UNESCO e a 
lavorare secondo i seguenti criteri: 

a. usando metodologie e approcci innovativi e collaborativi; 
b. promuovendo efficaci processi di apprendimento per tutti gli studenti che 

garantiscano sicurezza, sostenibilità, non-violenza e inclusione; 
c. interagendo tra scuole italiane o di altri Paesi. 

I sopracitati criteri dovranno connotare l’intera attività della scuola. 
 
C. Adempimenti della Scuola Associata dell’UNESCO ASPnet 
La Scuola Associata dell’UNESCO ASPnet, al fine di garantire la partecipazione 
attiva e di qualità al Network, dovrà attendere ai seguenti adempimenti:  

a. presentazione di un Report annuale (Member’s Annual Report) al 
Coordinatore Nazionale, con la descrizione delle attività realizzate al fine di 
consentire al Coordinatore Nazionale la stesura del previsto Rapporto 
Nazionale per l’Italia entro e non oltre il 31 luglio 2021; 

b. partecipazione per ciascun anno scolastico a un progetto, campagna o 
concorso proposti dall’UNESCO, oppure a un’attività nazionale proposta dal 
Coordinatore Nazionale; 

c. celebrazione per ogni anno scolastico di almeno due giornate delle Nazioni 
Unite, a scelta tra quelle selezionate dal calendario ASPnet presenti sul sito 
del Ministero dell’Istruzione e sulla piattaforma OTA che coinvolgano l’intera 
comunità scolastica; 

d. affissione del logo ASPnet nei locali della scuola, secondo le indicazioni 
fornite dal Coordinatore Nazionale; 

e. divulgazione dell’inserimento della Scuola Associate dell’UNESCO ASPnet 
presso la comunità scolastica e su sito web della scuola;  
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f. aggiornamento almeno due volte l’anno sulla piattaforma OTA dei dati 
concernenti la scuola e le attività. 

 
D. Tematiche  
In linea con la sua missione e le sue finalità, l’ASPnet contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi mondiali e nazionali dell’UNESCO. Nel contesto dell’Agenda 2030 
dell’ONU e in particolare dell’Obiettivo 4, le aree di azione tematica comprendono: 

a. cittadinanza globale, cultura della pace e non violenza; 
b. sviluppo sostenibile e modi di vivere sostenibili; 
c. apprendimento interculturale e riconoscimento della diversità culturale e del 

patrimonio culturale e naturale. 
 
E. Scuole italiane all’estero, Sezioni italiane presso scuole straniere, Scuole  

europee  
Ai sensi delle nuove disposizioni impartite dall’UNESCO si segnala che le suddette 
scuole non dovranno seguire le modalità di cui alla presente Circolare, bensì le 
procedure previste esclusivamente nel Paese in cui hanno sede.  
 
F. Comunicazioni e contatti 
Informazioni, moduli per la Relazione finale e il Report annuale (Member’s Annual 
Report), documenti, pubblicazioni, materiale e link utili relativi all’UNESCO ASPnet, 
si trovano sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/unescoscuoleassociate. 
Per eventuali comunicazioni contattare il Coordinatore Nazionale Prof.ssa Carla 
Guetti: coordinatorenazionale.unescoaspnet@istruzione.it. 
 
Si richiama l’attenzione delle istituzioni scolastiche sulle conseguenze 
derivanti dall’uso improprio del logo UNESCO Associated Schools Network e al 
riguardo si rammenta che potranno utilizzare il logo solo ed esclusivamente le 
istituzioni scolastiche che avranno ricevuto il Certificato di Scuola associata 
dell’UNESCO ASPnet, di cui al punto 5. 
 

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di 
quanto sopra indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i 
CPIA, operanti nel territorio di rispettiva competenza. 
 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Assunta Palermo 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/unescoscuoleassociate
mailto:coordinatorenazionale.unescoaspnet@istruzione.it
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