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SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO

AI DOCENTI

 AL DSGA

OGGETTO: UNICEF-CORSO FORMAZIONE PER DOCENTI

Si trasmette la seguente comunicazione inviata dalla prof.ssa Giardina Rosaria 

Il  Comitato Italiano per l’UNICEF-fondazione Onlus,  in collaborazione con il  MIUR ,  nell'ambito del
Progetto Scuola Amica, nel mese di Aprile ha organizzato degli  incontri  di formazione sul tema dei
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Gli incontri sono rivolti alle scuole di Ogni ordine e grado sul tema del bullismo e cyberbullismo, nella
cornice  di  riferimento  del  particolare  momento  che  il  nostro  paese  sta  attraversando  a  causa
dell'emergenza COVID.

Gli incontri si svolgeranno il 20 ed il 27 aprile dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e vedono il coinvolgimento
di diversi soggetti che in relazione ai ruoli che ricoprono e alle loro competenze daranno un importante
contributo. 

Gli incontri si svolgeranno on-line tramite diretta sulla pagina UNICEF-Italia-YouTube.  

Per ottenere l'attestato di partecipazione, i docenti dovranno iscriversi attraverso il forum:
https://form.jotform.com/203413043909045  .

Si allega programma degli incontri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Prof. Luigi Cona

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993)
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Corso di
FORMAZIONE per
DOCENTI  

Per ogni bambina, bambino e adolescente:  

educazione, protezione e cura  
 “  

  
20-27 aprile 2021  

20 aprile 2021  

16.00 : Presentazione dei lavori 

16.15: Brunello CUCINELLI, Consiglio Direttivo UNICEF Italia: Lectio Magistralis “Un’esperienza 
di  resilienza” 

16.45 : Erika TOGNACCINI, Consigliere del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali: “Le 
buone  relazioni tra pari: diritto per i minorenni, dovere per gli adulti. Il ruolo del servizio sociale 
professionale” 

17.15 : Presentazione della proposta educativa UNICEF di prevenzione e contrasto a bullismo 
e  cyberbullismo “Non perdiamoci di vista” – Parte I a cura dell’Ufficio Scuola di UNICEF Italia 

27 aprile 2021  

16.00 : Presentazione dei lavori 

16.15: Giovanni POGGINI, Pediatra e componente Consiglio Direttivo UNICEF Italia 
“L’emergenza  Covid: l’impatto sull’infanzia e l’adolescenza” 

16.45 : Presentazione della proposta educativa UNICEF “Non perdiamoci di vista” – Parte II a 
cura  dell’Ufficio Scuola di UNICEF Italia 

17.15 : Giammaria DE PAULIS, Docente Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Presidente  
Comitato UNICEF di Teramo: “Dalla privacy alla riservatezza: educare i bambini e gli adolescenti 
alla  propria tutela” 


