
 La presente per segnalare due importanti opportunità per le scuole della Regione Marche: 

 -          EXPO 2015: si allega la nota a firma congiunta della Dirigente della scrivente struttura 

regionale e del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 

Internazionalizzazione, relativa  ad una serie di iniziative, che si svolgeranno non solo a Milano ma 

anche sul  territorio regionale,  che sono indicate in maniera esaustiva nella scheda insieme anche 

alla brochure predisposta  in formato pdf. 

La nota e l’allegata documentazione,  dovrà essere divulgata  agli studenti e alle famiglie nelle 

modalità ritenute più opportune affinché possano ricevere tutte le informazioni utili; 

 -          PROGETTO EUROPEO “Critical review of the historical and social disciplines for a formal 

education suited to the global society” . 

Si porta a conoscenza che l'Organizzazione non governativa CVM di Ancona è capofila di un 

progetto europeo fra i cui partner principali vi sono i settori istruzione e cooperazione 

internazionale della Regione Marche. 

Come esito del progetto, a partire dall'anno scolastico 2015-16, CVM e Regione 

Marche renderanno disponibili a tutti gli insegnanti interessati Unità di apprendimento (UDA) 

basate sui principi dell'educazione globale. 

Le UDA sono state scritte da insegnanti coordinati da CVM e dal Comitato scientifico di progetto; 

sono rivolte principalmente a insegnanti di discipline geostorico-sociale delle scuole secondarie; 

trattano temi quali le migrazioni, il colonialismo, il rapporto bisogni risorse etc. con un approccio 

globale/locale, interculturale e interattivo; sono progettate pensando ad un loro utilizzo 

direttamente all'interno dei curricoli. 

Da settembre le UDA saranno disponibili nelle sezioni dedicate all'istruzione e alla cooperazione 

internazionale del sito della Regione Marche, oltre che sul sito di CVM. 

Una presentazione dettagliata delle UDA avverrà al Seminario internazionale di Senigallia che 

anche quest'anno CVM organizza, nei giorni del 4 e 5 settembre p.v. 

Per informazioni: cvmeuproject@gmail.com, www.cvm.an.it  

 Si auspica una fattiva collaborazione. 

 Cordiali saluti. 
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