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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie  

di Padova e provincia  
Ai Docenti Referenti Attività Educazione Civica 

 
OGGETTO:  Diamo cittadinanza ai Diritti. La Proposta educativa Unicef per l’Insegnamento dell’educazione 
Civica  
 

           L’ UNICEF di Padova in collaborazione con l’UAT di Padova, in prossimità della giornata mondiale dei 
diritti dei bambini, dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre),  organizzano mercoledì 23 novembre 2022  
presso l’Auditorium dell’Istituto Duca degli Abruzzi via Merlin 1  Padova dalle ore 16,00 alle ore 18,30. 
l’Incontro formativo “Diamo Cittadinanza ai Diritti - La proposta educativa  Unicef per l’Insegnamento 
dell’Educazione Civica”.  
           E’ ampiamente riconosciuta la necessità di rendere protagonisti gli studenti e le studentesse della 
conoscenza  del mondo che li circonda, per dar modo di usufruire di un ampio ventaglio di esperienze in grado 
di sviluppare maggiori competenze.  
             Il Comitato Unicef di Padova  si rende disponibile a  collaborare con le scuole presentando  iniziative 
nell’Ambito dell’educazione civica  e realizzare in tal modo una “ Scuola Amica”, come previsto nella Circolare  
Miur e Comitato per l’Unicef/Fondazione Onlus del settembre 2022. 
 

Programma  
15.45-16.00 : Accoglienza e registrazione presso l’Istituto Duca degli Abruzzi. 

• Indirizzi di saluto del Comune di Padova, dott. Roberto Natale  dirigente UAT di Padova, dirigente Scolastico dott. 
Luca Michielon) 

• Introduzione e presentazione :  Paolo Merlo, Presidente Comitato Unicef di Padova  

• Il senso dell’Educazione Civica in Don Milani e   Mario Lodi:  dr.ssa Rinalda Montani, Università di Padova  

• Scuola, famiglia e territorio . Insieme per l’Educazione Civica”: dr.ssa  Arianna Thiene,  Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara    

• Tutti siamo legati al filo d’erba: dott. Mirca Benetton , Dipartimento FISPPA , Università di Padova   

• Ragionar di Scuola: Presentazione Calendario Interculturale Unicef  2023 “ Verrà un giorno…"                                                                                       
Esperienze e progettualità con la prof.ssa Livia Tiazzoldi  

 
Si chiede l’iscrizione entro lunedì 21 novembre attraverso il modulo google: 
https://forms.gle/v7gEpnWEhhuyPe5t7  
Ai presenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione dall’associazione UNICEF. 
Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi a  comitato.padova@unicef.it  
 

Nel  ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.     
                                                                  

                                                                                     IL DIRIGENTE 
                                                                                 Dott. Roberto Natale                    
 
Il respons.  proc./referente 
Uff. Interventi Educativi                                                   

mailto:usppd@postacert.istruzione.it
https://forms.gle/v7gEpnWEhhuyPe5t7
mailto:comitato.padova@unicef.it

		2022-11-02T12:08:03+0000
	NATALE ROBERTO


		2022-11-02T13:42:04+0100
	protocollo




