
Comitato Regionale Calabria

L’educazione del Minore deve avere come finalità:
- favorire lo sviluppo della personalità del minore
nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro poten-
zialità;

- sviluppare nel minore il rispetto dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi
consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

- sviluppare nel minore il rispetto dei suoi geni-
tori, della sua identità,della sua lingua e dei
suoi valori nazionali del paese in cui vive, del
paese di cui può essere originario e delle civiltà
diverse dalla sua;

- preparare il minore ad assumere la responsa-
bilità della vita, in una società libera, in uno spi-
rito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i po-
poli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle
persone di origine autoctona;

- sviluppare nel minore il rispetto dell’ambiente
naturale.
(art.29 Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori)

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
REGIONALE SUL TEMA:
L’INSEGNANTE 
AGENTE DI CAMBIAMENTO
NELLA SOCIETA’ ODIERNA
PROGRAMMA

ore 8,30 Arrivo dei partecipanti alla sede  e registrazione
ore 9,30 Saluti
GIUSEPPE FIORESTA Dirigente Scolastico IPSEOA di Soverato 
ERNESTO ALECCE Sindaco di Soverato 
TERESA RIZZO Presidente Dante Alighieri Catanzaro 
ANNAMARIA FONTI IEMBO Presidente Comitato Regionale Calabria Unicef
MARIA STELLA FRANCO Referente Regionale USR “Scuola Amica”

1° Sessione
Modera MARIA GIOVANNA FUSCA Avvocato - Volontaria Unicef

“Percorso Anno Scolastico 2018/19”
MANUELA D’ALESSANDRO
Responsabile Comitato Italiano per l’UNICEF Programma “Scuola Amica” 

“L’Educazione ai sentimenti”
TIZIANA IAQUINTA Docente Università Magna Graecia di Catanzaro

ore 11,00  Coffee break
ore 11,15 “L’Educazione Ambientale”
GIUSEPPE BOMBINO Docente Facoltà di Agraria Università di Reggio Calabria

ore 13,15 Colazione di lavoro
2° Sessione
Modera ROCCO REINA Docente  Università Magna Graecia di Catanzaro

“L’Educazione Interculturale”
MAURIZIO PISCITELLI Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale Calabria

“Diritto-Dovere, componenti essenziali dell’Educazione alla Legalità”
TERESA CUBELLO
Dottoranda di Ricerca Università Magna Græcia di Catanzaro - Volontaria Unicef

Porteranno  il loro saluto: 
MARIA RITA CALVOSA Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Calabria
MICHELE AFFIDATO Ambasciatore Unicef Calabria

VERSO UNA SCUOLA AMICA
DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

L’odierno corso di aggiornamento e formazione per gli
Insegnanti, nasce dai segnali positivi che ci vengono
dal mondo giovanile, non soltanto italiano, riguardo ai
temi più scottanti  e gravi che  attraversano la vita
dell’Uomo del terzo millennio. Le manifestazioni per
l’Ambiente, la partecipazione ai movimenti di rivolta e
denuncia contro tutte le mafie, la richiesta pressante
di pace e di non violenza, pongono la Scuola e i suoi
Operatori dinanzi ad una necessità precisa, quella di
intensificare, corroborare, sostenere e arricchire le pro-
poste educative  a favore degli Allievi di ogni età affin-
chè i Giovani possano diventare veramente  motori di
consapevole e accorta  forza vitale per un cambia-
mento significativo dell’assetto culturale, politico e so-
ciale.
Quando la corruzione e la criminalità, le guerre deva-
stanti in ogni parte del mondo e la violazione dei Diritti
Umani reiterata con la negazione continua delle pre-
rogative naturali della persona umana, ottenebrano il
cielo dell’avvenire e vorrebbero sradicare i Valori es-
senziali della civile convivenza, ebbene proprio ora in
tale periodo di crisi, occorre  piantare i semi  della ri-
presa e dello sviluppo; dobbiamo tutti sentirci interpel-
lati dal dovere primario di dare ai Giovani esempi
positivi e tenaci di moralità; dobbiamo tutti sentirci
contagiati dalla voglia irruenta di cambiare il Mondo
per tornare ad essere  quel Paese  “dove il sì suona”,
perché il “sì” sia un contenitore di impegno, rispetto,
responsabilità, pace; perché si risvegli l’Essere dalla
profonda Humanitas che solo in apparenza è sopita;
affinchè la Fiducia torni a “legare” amorevolmente  tutti
gli esseri umani!
La Scuola è certamente  parte essenziale di quella
Forza propulsiva  che può guidare i Ragazzi al Cam-
biamento positivo e concreto per una sicura  riconqui-
sta della Felicità.

Annamaria Fonti Iembo
Presidente Regionale Unicef Calabria

“L’educazione 
è l’arma più potente 
che si possa usare 

per cambiare il mondo”
(Nelson Mandela)

“Un insegnante, un libro 
e una penna possono 

cambiare il mondo”
(Malala Yousafzari - Nobel per la Pace - 10 Ottobre 2014)
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