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ai
Direttori
Generali
Scolastici Regionali
LORO SEDI

degli

Uffici

ai Dirigenti degli Ambiti territoriali
LORO SEDI
al Sovrintendente
Scolastico
scuola in lingua italiana
BOLZANO

per

la

al Sovrintendente
Provincia di Trento
TRENTO

per

la

Scolastico

all'Intendente Scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO
all'Intendente
Scolastico
delle località ladine
BOLZANO

per la scuola

al Sovrintendente
Scolastico
Regione Valle d'Aosta
AOSTA

per

la

e p.c. ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado
ai
Coordinamenti
regionali
Consulte Studentesche Provinciali
LORO SEDI

delle

ai Forum regionali delle associazioni dei
genitori
LORO SEDI

Te!. 06 5849.3613/3612
- Fax 065849.2152
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al Forum Nazionale
Studentesche
SEDE

delle Associazioni

Oggetto: Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale allo Sviluppo 13 - 19 APRILE
2015 promossa dal Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
In attuazione della Dichiarazione d/intenti siglata tra il Ministero dell'lstruzione, Università
e Ricerca, Direzione Generale per lo Studente e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo il 10 giugno 2014, viene
promossa dal 13 al 19 aprile la Settimana Scolastica della cooperazione Internazionale allo
Sviluppo.
Vista la decisione n. 472/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea
del 16 aprile 2014 con il quale è stato individuato il 2015 come Anno Europeo per lo Sviluppo, si
rende necessario da parte della Commissione europea e degli stati membri prevedere un
programma per la realizzazione di misure finalizzate a informare i cittadini europei sulla
cooperazione allo sviluppo attuata dall'UE e sui risultati conseguiti e di prossima realizzazione, a
promuovere la partecipazione diretta, il pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini UE e ad
aumentare la consapevolezza dei benefici della cooperazione allo sviluppo dell'UE anche per i
cittadini europei. In linea con quanto esposto è stata siglata una Dichiarazione d'Intenti tra il
Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca, Direzione Generale per lo Studente e il Ministero
degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo il 10 giugno 2014. In
questo quadro viene promossa dal 13 al 19 aprile la Settimana Scolastica della cooperazione
Internazionale allo Sviluppo.
Il Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, così come sottoscritto
nella citata Dichiarazione, si sono
impegnati a "realizzare lo Settimana scolastica del/a cooperazione internazionale al/o sviluppo, con
iniziative sia locali che nazionali".
In occasione della Settimana un qualificato team di esperti nelle tematiche di cooperazione
allo sviluppo fornirà supporto a un selezionato numero di Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado per sensibilizzare tutte le componenti del mondo della scuola sui più attuali temi dello
sviluppo sostenibile al fine di attivare opportuni e significativi percorsi educativi e informativi.
Nello specifico i messaggi si focalizzeranno sui seguenti aspetti:
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l'Agenda di sviluppo post-2015 (conseguente alla scadenza degli Obiettivi del Millennio), con
particolare riferimento alla sicurezza alimentare e nutrizionale ed il suo significato per Governi e
cittadini, con particolare attenzione, per esempio, all'impatto che le scelte individuali possono
avere sui processi globali, ali' empowerment delle donne nonché alla lotta agli sprechi.
L'Anno Europeo per lo Sviluppo, proclamato per il 2015 dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, ha
come slogan "il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro".
I relativi messaggi sono:
1.
2.
3.

l'Unione Europea è un attore globale che affronta le sfide contemporanee;
in un mondo sempre più interdipendente,
la cooperazione allo sviluppo dell'Unione
Europea produce benefici per gli abitanti sia dell'Unione Europea, sia dei paesi partner;
pensa globalmente, agisci localmente ("Think global, act local"). Una singola persona può
fare la differenza.

Per la prima volta l'Unione Europea dedica un anno tematico alla cooperazione allo sviluppo,
ancor poco nota ai cittadini europei, sebbene l'UE - Commissione Europea e Stati membri - sia il
più grande donatore al mondo e fornisca oltre la metà dell'Aiuto pubblico allo sviluppo a livello
globale. In vista di questo anno strategico i giovani e il mondo studentesco saranno il target
privilegiato della Cooperazione Italiana allo Sviluppo del MAECI che si adopererà per creare canali
e strumenti di comunicazione idonei a raggiungere il pubblico più vasto possibile.
Pertanto, al fine di presentare e valorizzare un programma d'insieme delle attività della Settimana
promosse a livello
locale sui temi della cooperazione e dello sviluppo, ad es. in collaborazione con Regioni e province
autonome, enti locali, Ong, etc compilando l'apposito form online sul sito del Ministero
dell'Istruzione "Noi siamo Pari": http://www.noisiamopari.it/index.php?s=5
- selezionando nella
sezione Area del Progetto "Buone Pratiche".

scolastica, si invitano gli Istituti a segnalare anche attività autonomamente

In considerazione dell'alto valore civile ed educativo dell'iniziativa, le SS.LL.sono pregate di
assicurare la massima diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche, assicurando
nel contempo la più ampia collaborazione con le stesse nell'organizzazione delle iniziative.

Il Dir~~nerale
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