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RITORNO A SCUOLA - Pronti a ripartire insieme 

Sostenere il progetto CONADI  
per le Scuole e l’Università 

 

Finalità 

L’attivazione di prassi e modalità educative e coinvolgenti, tese a 

promuovere l’attuazione e la conoscenza della Convenzione sui 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ONU ratificata da 
ben 194 paesi sui 196 che compongono il Mondo, tra cui l’Italia con 
la legge n. 176 il 27 maggio 1991. 

Propositi 

Dare piena attuazione al diritto all’apprendimento dei bambini e dei 
ragazzi sancito dagli art.28 e 29 della Convenzione ONU sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e anche dall’art.26 della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in virtù di un percorso 
elaborato ad hoc proprio grazie alla sinergia tra CONADI, Dirigenti 
Scolastici, Docenti ed Alunni. 

Protocollo di attuazione 

Rappresenta il cuore operativo del progetto attraverso il quale le 
scuole realizzeranno il percorso di “Scuola Coccolosa” con il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva degli alunni e del territorio 
cittadino. 

La costituzione di apposite Commissioni Provinciali, nelle quali sono 
rappresentati l’Ufficio Scolastico Provinciale, Il Comitato Provinciale 



CONADI Italia e la Consulta degli studenti, è prevista dal progetto, e 
proprio alle commissioni provinciali vengono demandati i compiti di 
accompagnare e sostenere le scuole nell’attuazione del loro 
percorso progettuale la cui meta è una “Scuola Coccolosa”. 

Le scuole consegneranno alle Commissioni Provinciali di 
competenza, entro il 30 maggio, un report dei lavori realizzati al fine 
di consentire alle commissioni le opportune valutazioni dei risultati 
raggiunti e le attività intraprese. 

Tutti gli Istituti, Scuole che aderiranno al programma 

 “Scuola Coccolosa” 

- riceveranno un prestigioso attestato da esporre; 
- verranno inseriti nell’Albo d’Oro delle Scuole Coccolose pubblicato 

su tutti i siti istituzionali ed i profili social media; 
- verranno citate quali partner in occasione di eventi e manifestazioni 

pubbliche; 
- verranno prioritariamente coinvolti in tutti gli eventi, i progetti, i 

laboratori educativi ed i corsi e convegni di formazione ed 
aggiornamento; 

- beneficeranno di incontri con nostri Ambasciatori e Testimonial. 

Inoltre verrà concesso l’utilizzo dell’apposito logo creato per 
distinguere e dare merito alle scuole che si impegnano nel progetto 
condividendo lo spirito e gli ideali Conadi da utilizzare su tutti i 
materiali ed i mezzi di comunicazione. 

 

Se anche tu, come noi, vuoi stare dalla parte dei più piccoli 
assicurando loro un futuro sereno, unisciti a noi ed entra 
nel nostro Equipaggio, insieme saremo sempre più forti. 
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