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Alle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e di grado della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: proposta didattica A Scuola con Amref per l’Anno Scolastico 2021-2022.  

 Si trasmette, in allegato, la proposta A Scuola con Amref, per l’A.S. 2021-2022, rivolta 
a docenti di ogni ordine e grado che intendono approfondire con le studentesse e gli 
studenti, tematiche di educazione alla cittadinanza globale. 
 

 La proposta è stata rinnovata con nuovi stimoli ed opportunità e consente di 
affrontare in classe i temi della solidarietà, dell'intercultura e delle migrazioni, faciliterà la 
riflessione su come viene comunicata l'Africa e sull'incontro e l'ascolto di storie migranti per 
aiutare a leggere e interpretare l'attualità lontano da stereotipi e pregiudizi. Si segnala, in 
particolare, lo storico gemellaggio didattico “Link to School”, con le scuole del Kenya, che 
quest'anno sarà dedicato all'intreccio tra il diritto alla salute e il diritto alla partecipazione 
per rafforzare anche tra i più giovani la consapevolezza di quanto sia importante il loro 
contributo nel promuovere la salute all'interno del proprio contesto locale. Un ulteriore 
opportunità della proposta progettuale deriva dall’offerta di due nuove unità didattiche: la 
prima pensata per una riflessione più approfondita sul tema dell'acqua, del clima e della 
sostenibilità e la seconda per proporre un originale incontro-ascolto con la cultura africana, 
i suoi suoni e la sua arte.  
 

 Si allega il file che descrive le proposte educative ed il modulo da compilare per chi 
desiderasse aderire. 
 

 Per ricevere maggiori informazioni, si può consultare il sito 
ascuolaconamref.amref.it, contattate il numero telefonico 06-99704654 oppure scrivere a 
scuole@amref.it. 
 
 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione.  
 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna: Giampaolo Farci 
E-mail: giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
 
Allegati: 
- Descrizione della proposta educativa 
- Modulo di adesione. 
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