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Il Programma " Scuola Amica
delle bambine, dei bambini e
degli adolescenti è un progetto
rivolto alle Scuole che
desiderano  conoscere e
impegnarsi a realizzare i principi
espressi nella Convenzione sui
diritti dell'Infanzia e
dell'adolescenza. 



Per raggiungere questo obiettivo UNICEF
ha elaborato degli specifici strumenti che
accompagnano insegnanti, genitori e
comunità educanti e garantiscono 
 ascolto, partecipazione e superiore
interesse di studentesse e studenti 



L'adesione

al

programma  

Circolare
Ministero
Educazione e
UNICEF Italia 

Adesione al Programma 

Ogni anno il Programma viene
condiviso con le Scuole Italiane
di ogni ordine e grado
attraverso una Circolare
Ministeriale inoltrata nel
periodo Giugno - Settembre 

Le Istituzioni Scolastiche possono aderire al Programma
attraverso un form online direttamente sul sito di
UNICEF Italia 



Gli
strumenti
operativi   

La Griglia degli
indicatori 

Domande che aiutano
le Scuole a fare
un'analisi della loro
realtà educativa e
individuare aspetti da
migliorare alla luce dei
Diritti dell'infanzia 

La proposta
educativa UNICEF 

 Kit educativi e
materiali didattici per
le Scuole che ogni
anno UNICEF elabora
su tematiche di vario
genere 

Il Protocollo
 

Il documento che
illustra fasi e modalità
attraverso le quali si
svolge il Programma e
che contiene gli altri
strumenti utili per lo
svolgimento 



Il " Child rights'
based 

 approach" 
 
 

Un documento che

propone un'attenta

analisi di tutte le

attività educative

attraverso la

prospettiva specifica

dei Diritti dell'infanzia

e dell'adolescenza  

 

Il modello della 
" Progettazione

partecipata"
 

Un approccio

metodologico che si

propone di analizzare,

immaginare e realizzare

azioni per migliorare 

 contesto   ed esperienza

educativa attraverso il

coinvolgimento attivo di

tutti e di ciascuno

Lo schema delle 
buone pratiche

 
 

Uno strumento di

monitoraggio e valutazione

per ragazzi, docenti e

educatori con una

specifica  attenzione a

obiettivi e competenze

raggiunte e coinvolgimento

dei ragazzi e della

comunità educante

Gli

strumenti

metodologici    

Diritti 



Le azioni
dei
Referenti
Scuola
UNICEF nel
programma 

Ottobre / Novembre 

Incontro con Ufficio
Scolastico Provinciale e
referenti delle Scuole

aderenti per  di
presentazione del

progetto  referenti delle
Scuole 

Gennaio / Febbraio 

Incontro di

monitoraggio con le

scuole per condivisione

e valutazione delle

azioni realizzate e di

quelle ancora da

definire o realizzare 

Giugno 

La Commissione composta

da UNICEF, Ufficio

Scolastico provinciale, 

 Consulta degli studenti 

si incontra per visionare e

valutare  il materiale di

documentazione inviato

dalle scuole e  conferire il

riconoscimento di 

"Scuola amica "



In ogni Ufficio Scolastico Provinciale il
Ministero nomina un Referente del
programma Scuola Amica

Il percorso è definito da un Protocollo
condiviso con il Ministero, quindi è
fondamentale il coinvolgimento di Ufficio
Scolastico e Consulta degli Studenti in ogni
fase 

Le Scuole devono iscriversi ogni anno al
programma per ottenere il riconoscimento e
questo ha validità per l'anno scolastico
successivo alla realizzazione del percorso.

 

ASPETTI IMPORTANTI : 


