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OGGETTO:  Settimana scolastica della Cooperazione Internazionale allo sviluppo-                  
Progetto “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale nella 
scuola”. 

 
A seguito della nota  del 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 II  n. 5969 del 2 ottobre 2015 (allegato 1), si porta a conoscenza delle SS.LL. 
che nella  Dichiarazione d’Intenti tra il M.I.U.R. e il Ministero degli Affari Esteri- Direzione Generale per 
la cooperazione internazionale allo sviluppo siglata il  10 giugno 2014, è stata indetta la “Settimana      
Scolastica della cooperazione internazionale allo sviluppo”. 

Per il corrente anno scolastico 2015-2016  la settimana individuata è quella dal 22 al 28 febbraio 
2016.  

Al fine di sensibilizzare le istituzioni scolastiche sui temi della cooperazione internazionale, dello 
sviluppo sostenibile e creare alleanze educative tra  studenti, docenti, famiglie ed Enti Territoriali, i due 
Ministeri in accordo, sostengono il progetto “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadi-
nanza mondiale nella scuola”.  

Ai 
 

                                      

 Dirigenti scolastici delle Istituzioni  statali e pari-
tarie di ogni ordine e grado  della regione Marche 
LORO SEDI 

 

                                                                                    Ai 
 

                                                                                    Ai                                          
 
                                                                                  

                                                                                   Al         

 Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
Docenti degli Uffici Studi III – IV – V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 
Sito web regionale  
SEDE 

 

                                                                         e.p.c.  Al 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Al 
 
 
 

                                                                                 Al 
 

 
                                                                                                                                                      

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 II 
Dirigente Giuseppe Pierro 
g.pierro@istruzione.it  
ROMA 
Responsabile  del progetto per il CISV 
Piera Gioda 
p.gioda@cisvto.org 
segreteria@cisvto.org  
Direttore del  CVM MARCHE 
Marian Lambert 
 direttore@cvm.an.it> 
LORO  SEDI 
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Le ONG hanno sviluppato un approccio sistematico all’educazione scolastica rivolgendosi sia 
agli insegnanti (accompagnandoli nella pratica d’aula) sia agli studenti (animando laboratori ed iniziative 
di partecipazione cittadina) sia alla facilitazione delle relazioni scuola – territorio e scuola - mondo. 

Il progetto persegue una strategia  multi stakeholder promuovendo anche eventi moltiplicativi in 
occasione della settimana scolastica della cooperazione internazionale  e si svolgerà in 15 regioni italiane 
tra cui le MARCHE. 

Quest’Ufficio si è reso disponibile a supportare  le azioni che si svolgeranno nei diversi territori, 
condividendo gli obiettivi contenuti nell’allegato documento di progetto  e partecipando alle riunioni del 
Comitato scientifico per le Marche. 

Per la regione Marche il C.I.S.V.  ha individuato come referente di contatto l’ONG  C.V.M.  
Per informazioni ed ogni   chiarimento è possibile prendere contatto con  i seguenti recapiti: 

1. Segreteria CVM - AP cvmap@cvm.an.it ; 
2. Chiara  Antognozzi  eas@cvm.an.it tel. 071-202074. 

Le istituzioni che  decidono di  aderire al progetto  dovranno inviare  entro il 30 ottobre 
2015 una mail di adesione agli indirizzi sopra indicati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Letizia Melina 
 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:                                  isolina.marcelli@istruzione.it             
Responsabile del procedimento amministrativo tel 071-2295508                  antonietta.fracchiolla@istruzione.it 

    
                    


