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Primo Seminario Nazionale per il 75 anni dalla Costituzione dell UNESCO Le Scuole 
Associate dell UNESCO Aspnet per la RiGenerazione 4 novembre 2021 ore 14.30 17.30 
Piattaforma digitale 
Mercoledì, 03 novembre 2021 
UNESCO ASPnet e Piano RiGenerazione Scuola: prendersi cura di noi e della casa comune, 
formarsi cittadini della Terra: progetti ed esperienze di transizione ecologica e culturale 
Documenti Allegati 
 m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0026620.02-11-2021.pdf 
 Programma 4 novembre 2021.pdf 
 Locandina 4 novembre 2021.pdf 

Primo Seminario Nazionale per il 75 anni dalla Costituzione dell UNESCO Le Scuole Associate 
dell UNESCO Aspnet per la RiGenerazione 4 novembre 2021 ore 14.30 17.30 Piattaforma 
digitale - Primo Seminario Nazionale per il 75 anni dalla Costituzione dell UNESCO Le Scuole 
Associate dell UNESCO Aspnet per la RiGenerazione 4 novembre 2021 ore 14.30 17.30 
Piattaforma digitale - Miur 
 
Progetto "A scuola di OpenCoesione" - Scuole ammesse a partecipare per a. s. 2021-
2022 
Venerdì, 05 novembre 2021 
In riferimento alla nota prot. 2530 del 4 novembre 2021, si comunicano le Istituzioni 
scolastiche ammesse a partecipare al progetto "A Scuola di OpenCoesione" per l'anno 
scolastico 2021-2022 
www.ascuoladiopencoesione.it 
Documenti Allegati 
 Nota n. prot.2530 del 4.11.2021 
 Allegato 1_Elenco_Scuole_Selezionate_ASOC2122-signed.pdf 

Progetto "A scuola di OpenCoesione" - Scuole ammesse a partecipare per a. s. 2021-2022 - 
Progetto "A scuola di OpenCoesione" - Scuole ammesse a partecipare per a. s. 2021-2022 - 

Miur  
 
Scuola, al via l’iniziativa “Il Milite Ignoto: Patria e Memoria” 
Venerdì, 05 novembre 2021 
In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria, il 
Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero della Difesa e la Struttura di 
missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa 
delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lancia il concorso di idee 
dal titolo “Il Milite Ignoto: Patria e Memoria”. All’iniziativa potranno partecipare le 
studentesse e gli studenti di ogni grado d’istruzione. “Con questo concorso di idee vogliamo 
coinvolgere le scuole in un percorso di conoscenza, di memoria, di approfondimento della 
nostra storia, dell’identità nazionale e della necessità di una convivenza pacifica tra i popoli”, 
sottolinea il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. “Molte vite - prosegue - sono state 
sacrificate durante i conflitti mondiali e, come ha sottolineato anche il Presidente Mattarella, 
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dobbiamo avere coscienza collettiva di questo sacrificio e del suo significato”. Il concorso si 
propone di valorizzare il talento delle studentesse e degli studenti chiedendo loro di 
presentare un progetto che dovrà rielaborare in maniera creativa e innovativa la storia e la 
figura del Milite Ignoto. L’elaborato potrà essere sviluppato secondo varie tipologie (si 
potranno utilizzare il disegno, la fotografia, il fumetto, per fare alcuni esempi) e dovrà essere 
accompagnato da un documento che spieghi le scelte fatte a livello stilistico e comunicativo. Il 
progetto dovrà essere quindi frutto di un’apposita attività di analisi e approfondimento. Le 
opere, che dovranno essere inviate entro il prossimo 15 marzo, saranno valutate da una 
commissione formata da componenti del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Difesa e 
della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
- Bando 
- Allegato A 
- Nota 
Scuola, al via l’iniziativa “Il Milite Ignoto: Patria e Memoria” - Scuola, al via l’iniziativa “Il Milite 
Ignoto: Patria e Memoria” - Miur 
 
Istruzione, il Ministro Patrizio Bianchi alla COP26 di Glasgow “L’educazione allo 
sviluppo sostenibile diventi spina dorsale dei percorsi di studio. Abbiamo bisogno di 
un’alleanza globale per vincere la lotta ai cambiamenti climatici” 
Venerdì, 05 novembre 2021 
“Possiamo raggiungere una maggiore consapevolezza sui cambiamenti climatici e adottare 
modelli di sviluppo più sostenibili solo rafforzando le politiche educative. Per questo ci 
impegniamo a far sì che l'educazione allo sviluppo sostenibile diventi la spina dorsale dei 
percorsi di studio e che le scuole e gli ambienti di apprendimento siano maggiormente 
collegati al contesto naturale, economico e culturale del Paese. L'educazione guida e modella i 
sistemi sociali ed economici e la sua missione principale è promuovere nelle giovani 
generazioni la conoscenza della complessità del mondo in cui viviamo, fornendo loro gli 
strumenti per agire per il cambiamento”. Con queste parole il Ministro dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi ha aperto oggi pomeriggio, a Glasgow, l’evento congiunto dei Ministri dell’Istruzione e 
dell’Ambiente “Together for tomorrow: Education and Climate Action”. L’iniziativa, che si è 
tenuta nell’ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici-COP26, è stata organizzata dalla Presidenza britannica della COP26 
in partenariato con l’Italia e in collaborazione con l’UNESCO e Mock COP, organizzazione 
britannica di giovani attivisti ambientali che ha visto anche la presenza di alcuni delegati della 
Youth4Climate. A dare il via all’incontro, insieme al Ministro Patrizio Bianchi, il Ministro della 
Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, i Segretari di Stato britannici, Nadhim 
Zahawi e Anne-Marie Trevelyan, e la Vice Direttrice Generale per l’Istruzione 
dell’UNESCO, Stefania Giannini. L’evento è stato pensato per richiamare tutti i Ministri 
partecipanti alla COP26 all’impegno a promuovere maggiormente l’Educazione climatica e 
allo sviluppo sostenibile, nella convinzione che l’istruzione sia una chiave determinante nella 
lotta al cambiamento climatico. È stato anche un’occasione per rafforzare il dialogo politico, 
migliorare la collaborazione intersettoriale e intergovernativa e dare voce ai giovani, 
proseguendo il confronto avviato in occasione della Youth4Climate di Milano e della 
Conferenza Mock COP26. “Per dare una risposta adeguata ai cambiamenti climatici tutti i 
governi devono costruire interventi di sistema, comuni, non azioni isolate. Abbiamo bisogno 
di un’alleanza, a livello istituzionale e con tutti i partner coinvolti”, ha aggiunto il Ministro 
Bianchi che, nel corso del suo intervento, ha ribadito gli impegni del Governo italiano, nel 
settore dell’educazione, in tal senso: il potenziamento dell’Educazione climatica e allo 
sviluppo sostenibile nell’ambito dell’Educazione civica, in tutti i livelli e gradi dell'istruzione; il 
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Piano “RiGenerazione Scuola”, la cui prima settimana nazionale è in corso e sta coinvolgendo 
migliaia di studenti, che si propone di promuovere i valori e la cultura dello sviluppo 
sostenibile e della cittadinanza attiva in ogni istituto scolastico; gli interventi previsti nel 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; le attività e gli impegni condivisi a livello 
internazionale durante la Presidenza italiana del G20, con il motto “People, Planet, 
Prosperity”. Nel corso dell’iniziativa, i Ministri e i rappresentanti istituzionali presenti hanno 
potuto confrontarsi direttamente con ragazze e ragazzi rispondendo alle loro domande e alle 
loro richieste in tema di educazione ambientale e lotta ai cambiamenti climatici. I giovani sono 
stati i protagonisti anche dell’evento “Youth4Climate at COP26”, organizzato dal Ministro della 
Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, d’intesa con il Presidente britannico della 
COP26, Alok Sharma, e con il Segretario Esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), Patricia Espinosa. Durante l’incontro è stato 
presentato il documento “Youth4Climate Manifesto”, che contiene i risultati della Conferenza 
Youth4Climate di Milano e nel quale viene riconosciuto un ruolo importante alle politiche per 
l’istruzione nella lotta al cambiamento climatico. Ragazze e ragazzi coinvolti hanno avuto 
l’opportunità di discutere le loro proposte concrete con i Ministri partecipanti alla COP26. 
“Siamo qui per consolidare il legame tra i giovani e i governi, per costruire un’alleanza 
mondiale per salvare il Pianeta”, ha concluso il Ministro Bianchi. La ricerca UNESCO “Getting 
every school climate-ready: how countries are integrating climate change issues in 
education”: 
 https://en.unesco.org/news/only-half-national-curricula-world-have-reference-

climate-change-unesco-warns 
Istruzione, il Ministro Patrizio Bianchi alla COP26 di Glasgow “L’educazione allo sviluppo 
sostenibile diventi spina dorsale dei percorsi di studio. Abbiamo bisogno di un’alleanza 
globale per vincere la lotta ai cambiamenti climatici” - Istruzione, il Ministro Patrizio Bianchi 
alla COP26 di Glasgow “L’educazione allo sviluppo sostenibile diventi spina dorsale dei 
percorsi di studio. Abbiamo bisogno di un’alleanza globale per vincere la lotta ai cambiamenti 
climatici” - Miur 
 
Covid-19, inviata la nota con le nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività a 
scuola 
Sabato, 06 novembre 2021 
È stata inviata oggi alle scuole e viene resa disponibile anche sul sito del Ministero 
dell'Istruzione, la nota tecnica con le nuove "Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico". La nota è stata elaborata con 
il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del 
Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, attraverso la collaborazione 
tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in 
presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi 
positivi COVID–19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le 
misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione. 
Documenti Allegati 
 Nota prot. 1218 del 6 novembre 2021 
 Nota tecnica - Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
Covid-19, inviata la nota con le nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività a scuola 
- Covid-19, inviata la nota con le nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività a 
scuola - Miur 
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