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Torino, 19 maggio 2017
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte
e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali
del Piemonte
Oggetto: “A scuola con AMREF”, le proposte educative di AMREF Health Africa, per l’
a.s. 2017-2018

Si desidera informare le SS.LL. che AMREF Health Africa (Organizzazione non governativa
Sanitaria Africana), offre, per l’anno scolastico 2017/2018, due progetti educativi gratuiti al
fine di educare alla cittadinanza attiva e alla conoscenza dei propri diritti e doveri. Trattasi di
iniziative co-finanziate dall’AICS (Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo) e nello
specifico dei seguenti:


Link To School - Voci di Confine (per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado);



Agente 0011 (per le scuole secondarie di II grado).

Il primo è un progetto di gemellaggio che ha come obiettivo il confronto proattivo e lo scambio
di esperienze, vissuti ed idee, tra gli alunni di ogni ordine e grado delle scuole italiane e del
Kenya. Il titolo di quest’anno è “Voci di confine, la globalizzazione vista dai confini e
dalle periferie”, per promuove la comprensione critica delle dinamiche d’interdipendenza
globale evidenziate dal fenomeno migratorio e sviluppare comportamenti orientati alla giustizia
sociale e alla lotta alle diseguaglianze.
Il secondo, “Agente 0011, gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio per
città più sostenibili e inclusive (SDG11) e per un’Italia più responsabile verso
l’Agenda 2030”,

ha come obiettivo la sensibilizzazione e la comprensione critica delle

tematiche, delle finalità dello sviluppo sostenibile e il rafforzamento della consapevolezza dei
giovani sul proprio ruolo attivo per l’Agenda 2030.
Per informazioni e adesioni (entro e non oltre il 31/10/2017) rivolgersi a: AMREF
Health Africa, Staff Scuole; e-mail: scuole@amref.it; tel. 06/99704654.
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Per ulteriori indicazioni, si allega:


documento di AMREF Health Africa

Si ringrazia per la consueta collaborazione

IL DIRIGENTE
Franco Calcagno
documento firmato digitalmente ai sensi
del cosiddetto Codice dell’ Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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