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Alla c.a. dei Presidenti di: 

Associazione internazionale pedagogisti educatori 

(AINSPED) 

Associazione italiana pedagogisti (AIPED) 

Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED)  

Associazione nazionale dei pedagogisti italiani (ANPE) 

Associazione pedagogisti educatori italiani (APEI) 

Associazione professioni pedagogiche (APP) 

Coordinamento nazionale pedagogisti ed educatori 

(CONPED) 

Conferenza universitaria nazionale di scienze della 

formazione (CUNSF) 

Società Nazionale Pedagogisti ed Educatori (SINPE)  

Società Italiana di pedagogia (SIPED); 

Unione italiana pedagogisti (UNIPED)  

      LORO E-MAIL 

 

Oggetto: Protocollo d’intesa “Attivazione progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza 

civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’offerta formativa”. 

A seguito degli accordi intercorsi durante l’incontro del Comitato tecnico-scientifico previsto dal protocollo 

d’intesa citato nell’oggetto che ha avuto luogo il 30 settembre u.s., si rende noto che è stata inviata agli Uffici 

Scolastici Regionali e, per loro tramite alle istituzioni scolastiche statali del territorio nazionale, il testo del 

protocollo d’intesa e dei relativi addendum.  La stessa comunicazione è stata inviata, per conoscenza, alle SS.LL. 

Appare quindi importante, al fine di integrare la comunicazione trasmessa, che ognuno degli enti firmatari invii i 

riferimenti dei propri referenti regionali o (qualora assenti) nazionali per opportuna conoscenza degli UU.SS.RR. 

e per favorire il raccordo con le istituzioni scolastiche. 
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Si rende noto, inoltre, che nell’area “Amministrazione trasparente” del portale del Ministero dell’istruzione 

(https://www.miur.gov.it) e sulla piattaforma Monitor 440 aperta alle scuole (www.monitor440scuola.it/ultimi-

bandi/) sono stati pubblicati dei bandi che riguardano azioni riconducibili alla povertà educativa. 

Si auspica, quindi, la massima partecipazione in sinergia con le istituzioni scolastiche interessate, per accedere ai 

fondi disponibili volti a sostenere la Scuola nelle sue funzioni educative e di inclusione sociale per garantire il 

successo formativo e professionale di tutte le studentesse e gli studenti. 

Seguirà una successiva comunicazione con la convocazione del prossimo incontro del Comitato tecnico-

scientifico e con la condivisione del verbale della scorsa riunione. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

         Giovanna Boda 
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