Direzione generale

Comunicato stampa
17 ottobre 2013, ore 9,30
Firma per il protocollo d’intesa fra Ufficio scolastico regionale e i quattro club UNESCO della regione
Umbria

L’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, nell’ambito dei suoi compiti
istituzionali e come diramazione periferica del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca promuove da anni tutte quelle iniziative che, a sostegno delle autonomie
scolastiche della regione e in applicazione delle politiche indicate dallo stesso Ministero,
trovano risposte ai bisogni delle famiglie degli studenti e degli insegnanti umbri.
Ma oltre ai doveri istituzionali e alla risposta ai bisogni degli utenti fruitori del
servizio educativo di istruzione e formazione regionale, c’è lo stile di conduzione che
tende a migliorare l’andamento amministrativo di esecuzione delle politiche in
questione.
Dunque in quest’ottica si è pensato di semplificare gli interventi e le azioni che i
CLUB UNESCO della regione da anni rivolgono alle istituzioni scolastiche autonome dei
propri territori, siglando un’intesa regionale.
Agli obiettivi unescani, fondati sui diritti umani, corrispondono semplici azioni o
interi progetti, scritti per assicurare alle future generazioni un patrimonio di valori che
la Scuola ha adottato in quell’insegnamento trasversale che va sotto il nome di
“Cittadinanza e Costituzione”e per rispondere al bisogno dei territori di perpetuare
determinati principi di cittadinanza.
Le annuali proposte dei Club UNESCO vengono così a essere integrate a diversi
livelli di gestione: a livello regionale, quindi per le 150 scuole del territorio, la diffusione
sarà posta in essere dall’USR per l’Umbria, evitando così ripetizioni e duplicati e per
un’equità di opportunità a tutte le scuole, e a livello del singolo territorio di
appartenenza, la diffusione della cultura dei diritti umani viene assicurata dalle scuole,
che inserendo nei POF la partecipazione e la condivisione di questi obiettivi anche di
fronte alla cittadinanza, esprimeranno uno stile di progettazione curricolare rivolta ai
principi unescani.
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