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SARA GIULIA AIELLO 

Via Eugenio Altomare, 19/C - 87054 Rogliano – Cosenza  

saragiulia.aiello@istruzione.it; saragiulia.aiello@gmail.com 

Codice Fiscale: LLASGL68D57D086J 

Italiana 

 

INFORMAZIONI PERSONALI NATA A COSENZA IL 17/04/1968 

RESIDENTE IN VIA EUGENIO ALTOMARE, 19/C – 87054 - ROGLIANO (CS) 
 

 

OCCUPAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria 

Dirigente Scolastico presso I.I.S. “LS - IPSC – IPSIA – ITI” di Cariati (CS) dal 01/09/2019 

 
Ministero Pubblica Istruzione - Docente di RC 

Docente a T.I. presso l’I.I.S. “Pezzullo” – Cosenza dall’a s. 2013/2014 a tutt’oggi 

Docente a T.I. di Religione Cattolica dal 2005 

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria I° dal 1998-2004 

Docente a T.D. nella scuola dell’Infanzia e Primaria dal 1988 al 1997. 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE • Funzione Strumentale Area 1-POF e progetti (dal 2004/2005 al 2005/2006) 

• Collaboratore del DS (2006/2007) 

• Collaboratore Vicario (dall’a. s. 2007/2008 all’a. s. 2012/2013 presso l’Istituto Comprensivo di 
Grimaldi (CS). 

• Funzione Strumentale Area 3-Rapporti con famiglie e territorio-Orientamento alunni 
a.s.2017/2018. 

• Componente Staff di Dirigenza – IIS Pezzullo-Quasimodo-Serra (a.s.2018/2019). 

• Referente Progetto “V Centenario della morte di San Francesco di Paola”. 

• Referente Progetto “Adottiamo un compagno di classe a distanza. Insieme possiamo!” 

• Docente con funzione Facilitatore/Animatore PON 2007/2013. 

• Docente con funzione Valutatore PON 2007/2013. 

• Referente Progetti PON/POR – FESR – FESR Pregressi 

• Docente/tutor di Informatica ai corsi PON 2007/2013 – Obiettivo D “L’uso delle tecnologie 
nella didattica”. 

• Referente progetto “Agenda digitale” – PON 2007/2013. 

• Docente Animatore Interno nel modulo n°6 “Natura e Scienze” per n° 60 ore, nell’ambito del 
progetto “Una scuola per la Legalità”. 

• Docente Tutor nel corso Obiettivo F-1-FSE-2011-13 Azione 1 “Genitori…in azione”, 60 ore 
rivolto ai genitori dell’Istituto. 

• Docente Tutor nel corso Obiettivo C-1-FSE-2011-71 Azione 1 “Informatica e Multimedialità”, 
30 ore rivolto agli alunni dell’Istituto. 

• Referente Progetto “Una Chiesa per la Scuola” – A.S. 2013/2014. 

• Docente Tutor progetto “Welcome biennio” F-3-FSE04_POR_CALABRIA-2013-18. 

• Referente Progetto “UNESCO: Start Now” Laboratori multidisciplinari con il Gruppo artistico Gen 
Verde – A.S. 2016/2017. 

• Referente Progetto “Diritti e responsabilità” – Partecipazione al Meeting e Marcia per la Pace 

mailto:saragiulia.aiello@istruzione.it
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a Perugia- A.S. 2017/2018-2018/2019 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenze personali 

 
 

 
 

− Licenza in Sacra Teologia conseguita il 17/12/2003 presso la Pontificia Facoltà dell’Italia 
Meridionale, riconosciuta come Diploma di Laurea dell’ordinamento didattico italiano dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca con D.M. 1723 del 12/07/2006, con voto 110/110. 

− Baccalaureato in Teologia conseguito il 13/03/1997 presso la Pontificia Facoltà dell’Italia 
Meridionale con voto 102/110. 

− Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose, indirizzo Pedagogico-didattico, 
conseguito il 20/02/1992 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” 
(Cosenza) con voto 109/110. 

− Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 17/07/1986 presso l’Istituto Magistrale “Don Vincenzo 
Vaglica” in Acri (Cosenza) con voto 45/60. 

− Diploma di Scuola Magistrale conseguito 14/07/1987 presso la Scuola Magistrale “Francesco 
Maria Greco” in Acri (Cosenza). 

− Master Universitario di Secondo Livello “Dirigenza per le Scuole”, presso Università della 
Calabria – 13/09/2010. 

− Master Universitario di Secondo Livello “Pratiche interculturali e Comunità Europea. Pari 
opportunità, gestione della diversità, formazione professionale”, presso Università della 
Calabria – 16/07/2014. 

− Master Universitario di Primo Livello “Didattica e Formazione: metodologie, strategie e 
tecniche per la ricerca e l’insegnamento curriculare e di sostegno”, presso Libera Università 
degli studi LUSPIO di Roma – 22/04/2011. 

− Corso di Perfezionamento per Dirigenti Scolastici e Collaboratori del Dirigente, promosso 
dall’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria – 01/06/2011. 

− Master di Primo Livello “Insegnare Italiano a stranieri - L2”, presso I.CO.TE.A. C.A.T. srl- 
31/05/2018. 

− Master di Secondo Livello “Il Docente e il Dirigente Scolastico progettisti dell’equilibrio 
formativo tra governance e didattica” presso Università della Calabria – 06/04/2019. 

− Corso di Formazione Dislessia Amica (40 ore), Associazione Italiana Dislessia Bologna a.s. 
2016/2017. 

− Seminario di formazione “La relazione di aiuto nell’ambito familiare, sociale, educativo: 
strumenti e strategie per un intervento efficace” (36 ore), Associazione AFN onlus 
Commenda di Rende (CS) – A.S. 2016/2017. 

 

 

Lingua madre Italiano 

 

 
 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale (Distinto) 

Inglese Inglese Inglese Inglese Inglese 
 

 
 

Patente di guida B 

Certificazione B2 - Pearson - LCCI 
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Competenze comunicative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenze organizzative 

e gestionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze professionali 

 
 
 
 
 
 

 
Competenza digitale 

 

 

 
• Formazione Insegnanti sull’educazione alla cittadinanza – Corso Ministeriale per 

l’acquisizione delle competenze relazionali in ambienti multiculturali per vivere e lavorare 
costruttivamente con altre persone, nello spirito di realizzare una cittadina attiva e variegata – in 
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione tenuto a Lamezia Terme dal 16/03/2007 
al 23/11/2007, residenziale. 

• Impegno per la XII Giornata della memoria in ricordo delle vittime di mafia (Polistena 
21/03/2007). 

• Mondo Giovanile e Famiglia – L’Educazione nella collaborazione tra famiglia ed altre agenzie 
educative- (Grottaferrata – Roma dal 1 al 4 marzo 2007). 

• Educare è Vita - Giornata Regionale della Sicurezza e della Protezione Civile, Centro 
Agroalimentare di Lamezia Terme 28/04/2006. 

• Europa, Cittadinanza, Legalità Meeting interregionale degli studenti – 21/03/2006 Lamezia 
Terme. 

• Progetto UNESCO dal 2013 ad oggi. 

• Progetto “Diritti e responsabilità” (Meeting per la Pace – Assisi/Perugia 5-7 ottobre 2018) 

• Dal 2014 a tutt’oggi - Membro/Formatore della Commissione Pastorale Diocesana per la 

Famiglia dell’Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano. 

• Dal 2010 a tutt’oggi - Responsabile Impegnati di Famiglie Nuove (Movimento dei Focolari) per 

la Provincia di Cosenza. 

• Dal 2013 a tutt’oggi - Referente Progetto sugli affidi temporanei presso Casa Famiglia “Santa 

Teresa” in Cosenza. 

• Dal 2017 a tutt’oggi – Referente Volontario attività di Formazione - Cooperativa Sociale Onlus 

Missione Famiglia (MI.FA.). 

 
 

 
• Capacità di coordinamento a livello di gruppo, dipartimento, progetto di classe, plessi o Istituto 

• Competenze per verifiche, monitoraggio e valutazione di percorsi didattico-formativi. 

• Nominata con funzione di Collaboratore Vicario dall’a. s. 2006/07 all’a. s. 2012/2013. 

• Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 ha svolto attività di supporto funzionali all’autonomia 
dell’Istituzione Scolastica composta da 3 indirizzi: Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – 
Istituto Tecnico settore Economico e Istituto Tecnico settore Tecnologico. L’attività ha riguardato il 
coordinamento, l’organizzazione, la realizzazione e il monitoraggio di numerosi progetti curriculari 
ed extracurriculari, attività seminariali, incontri formativi, eventi e concorsi, rivolti a tutti gli studenti 
dell’IIS “Pezzullo-Quasimodo-Serra”. 

 

 

• Competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e 
di ricerca, correlate ed interagenti, sviluppate attraverso: la trentennale esperienza didattica, 
l'attività di studio e sistematizzazione della pratica didattica. 

• Capacità progettuale e valutativa, relazionalità, creatività, apertura all'innovazione, costume di 
ricerca e di sperimentazione. 
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Ulteriori informazioni 

• Corso di Formazione FORTIC 2, Ministero della Pubblica Istruzione a.s. 2006/07 percorso C, 
sull’informatica, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

• Patente ECDL – Concetti di base della IT; Uso del Computer; Gestione file; Elaborazione testi; 
Foglio Elettronico; Database; Presentazione; Reti informatiche; Internet. 

• Corso e-learning Per la Scuola – Ministero della Pubblica Istruzione – Formazione docente 
per lo sviluppo di competenze in progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione. 

 
 

 

Conferenze di servizio: • Presentazione “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013” - Centro Congressi Hotel 
Caposuvero di Gizzeria Lido 26/09/2007. 

• Educare all’Europa – rete tematica Regionale seminario per i Referenti di “Con il POF verso 
l’Europa”, Catanzaro  22/11/2006. 

• “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’Istruzione”, 
Istituto Agrario Tommasi, Cosenza  16/11/2007 

 
Seminari di Formazione: • PON 2000/2006 Obiettivo 1 “Analisi sulle norme e sui regolamenti nazionali e comunitari per 

l’attività di rendicontazione, contabilità ed amministrazione delle iniziative di formazione per lo 
sviluppo della scuola e del territorio (Catanzaro, lì 02/04/2005). 

• Scuola e Innovazione – Rete Territoriale delle scuole di Rende (14/11/2005). 

• “L’Amministrazione delle Istituzioni scolastiche: esempio di legalità, correttezza e 
trasparenza – fattore di efficienza, efficacia ed economicità”, Lamezia Terme 23/11/2005. 

• Corso di Formazione sull’Orientamento nella scuola secondaria di I grado, presso il Centro di 
Orientamento Scolastico e Professionale di Cosenza nell’anno 2006/2007. 

 
ALLEGATI/DICHIARAZIONE 

 

DICHIARA DI AVER PARTECIPATO ALLE SEGUENTI INIZIATIVE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO: 

 

1. Corso di formazione sul nuovo Ordinamento Scolastico (Riforma Moratti): “La Scuola 
Secondaria Superiore nelle sue diverse tipologie di Studi: liceali, tecnici, professionali e 
artistici. Dalla Riforma Gentile alle più significative esperienze sperimentali di 
progettazione assistita e coordinata dal Ministero sino alle prospettive delineate dalla 
legge 53/2003” – presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. 
Francesco di Sales” - Cosenza (2004); 

2. Corso di formazione “Dall’obbligo scolastico e dall’obbligo formativo al diritto-dovere 
all’istruzione sancito nella legge 53/2003”– presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza (2004); 

3. Corso di formazione “La funzione docente: diritti e doveri degli insegnanti”– presso 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza 
(2004); 

4. Corso di formazione “La Scuola nella Costituzione, anche alla luce delle modifiche 
apportate al Titolo V del Testo Costituzionale”– presso Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza (2004); 

5. Corso di formazione “La legislazione primaria e secondaria sull’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche: dall’art.21 della legge 59/1997 al Regolamento attuativo di cui al 
DPR n.275/99”– presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. 
Francesco di Sales” - Cosenza (2004); 

6. Corso di formazione “La legge 53/2003 recante norme sulla delega al governo per la 
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e formazione professionale”– presso Pontificia Facoltà Teologica 
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dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza (2004); 

7. Corso di formazione “Le disposizioni normative che disciplinano la presenza dell’IRC 
nella Scuola”– presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. 
Francesco di Sales” - Cosenza (2004); 

8. Corso di formazione “La programmazione didattico-educativa nell’ambito del POF 
definito dalla Scuola e alla luce delle possibili ipotesi del suo ampliamento”– presso 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza 
(2004); 

9. Corso di formazione “La Scuola Media: struttura e articolazione del curriculum secondo i 
programmi del 1979 e nuova impostazione prevista dalla legge n.53/2003”– presso 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza 
(2004); 

10. Corso di formazione sul nuovo Ordinamento Scolastico (Riforma Moratti): “la Scuola 
Secondaria Superiore nelle sue diverse tipologie di Studi: liceali, tecnici, professionali e 
artistici. Dalla Riforma Gentile alle più significative esperienze sperimentali di 
progettazione assistita e coordinata dal Ministero sino alle prospettive delineate dalla 
legge 53/2003 – presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. 
Francesco di Sales” - Cosenza (2004); 

11. Corso di aggiornamento “La proposta educativo-didattica dell’IRC nel quadro 
dell’autonomia scolastica” – presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – 
ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza (2000); 

12. Corso di alfabetizzazione Informatica “Tecnologie didattiche” – presso Scuola Media Statale 
“G. Iachetta” – Grimaldi (1999); 

13. Corso di aggiornamento “Ripensare l’IRC a Scuola” – presso Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza (1999); 

14. Seminario di Studio “La Preghiera. L’atto e le Parole” – presso l’Università degli Studi della 
Calabria – Centro Interdipartimentale di Scienze Religiose – Rende (1999); 

15. Corso di aggiornamento “Problemi e figure della filosofia e teologia nel secolo breve”- 
presso l’IRFED, Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Documentazione – Roma (1997); 

16. Corso di aggiornamento “I programmi dell’IRC: aspetti contenutistici, metodologie e 
nuove proposte” - presso l’IRFED, Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Documentazione 
– Roma (1997); 

17. Corso di aggiornamento “Il linguaggio audiovisivo e la didattica” - presso l’IRFED, Istituto 
per la Ricerca, la Formazione e la Documentazione – Roma (1997); 

18. Corso di aggiornamento “L’uso della Bibbia nell’ora di religione”– presso Padri Dehoniani - 
Arcavacata Rende (1997); 

19. Corso di aggiornamento “L’idr nella legislazione contrattuale” – presso Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza (1996); 

20. Corso di aggiornamento “Il ruolo dell’IRC in seno al Team didattico” – presso Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza (1996); 

21. Corso di aggiornamento “Verifica e valutazione nella Programmazione educativa” – 
presso Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - 
Cosenza (1996); 

22. Corso di aggiornamento “Il Diritto Canonico nella vita della Chiesa oggi” – presso 
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – ISSR “S. Francesco di Sales” - Cosenza 
(1995); 

23. Corso di aggiornamento “I nuovi indicatori nella Scuola Elementare e Materna” – Ufficio 
Catechistico Diocesano” - Cosenza (1995); 

24. Corso biennale di formazione in “Bioetica” - presso il “Brutium” Istituto di Cultura Popolare 
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e Promozione Sociale in Calabria – Rende (1993/1995); 

25. Corso di aggiornamento “Insegnare la Religione Cattolica in un mondo di suoni e di 
immagini” – Ufficio Catechistico Diocesano” - Cosenza (1992); 

26. Corso di aggiornamento “Saper valutare per saper insegnare: per una lettura e 
realizzazione del processo didattico dal punto di vista della verifica e valutazione” – 
presso l’Istituto di Catechetica, Facoltà di Scienze dell’Educazione – Università Salesiana di 
Roma – Roma 1992. 

27. Corso di formazione “La personalizzazione del software nella didattica”, presso l’Istituto 
“V. Cosentino” in Rende (CS). 

28. Corso di formazione “L’utilizzo della LIM nella didattica” presso l’Istituto “V. Cosentino” in 
Rende (CS). 

29. Corso di formazione “La costruzione di mappe concettuali nella didattica”. 

30. Corso di formazione “Le pari opportunità nel processo di crescita”- Istituto Comprensivo Grimaldi. 

31. Seminario “Religione e Religioni nel mondo contemporaneo” presso Seminario 
Arcivescovile Cosentino – 04/04/2014. 

32. Convegno di Studi “Progetto famiglia: domanda evangelica, etica e bioetica per il terzo 
Millennio” presso l’Istituto Teologico Calabro “S. Pio X” – 06/05/2014. 

33. Convegno Regionale “Ruoli e Competenze in materia di disturbi specifici di 
apprendimento” presso l’Auditorium “G. Guarasci” di Cosenza – 7 e 8 maggio 2013. 

34. Conferenza di servizio “Piano di Formazione e Informazione dei Team di Valutazione alle 

indagini nazionali e internazionali” presso Centro Servizi I.I.S. “Pezzullo” Cosenza, 

21/05/2013. 

35. Seminario “Il Service Learning per educare alla cittadinanza attiva” – Unical 25 marzo 

2019. 

36. Convegno “Famiglia sorgente di speranza” – Castel Gandolfo (Roma) 25-27 gennaio 2019. 

37. Corso di formazione “Concorso DS, verso la prova preselettiva, seconda fase, Maratona 
formativa” – Editoriale Tuttoscuola-I.C. “Karol Wojtyla”-Palestrina (Roma) a.s.2017/18. 

38. Corso di formazione “Organizzare e dirigere le scuole dell’autonomia” edizione 2018 – 
ANP presso Liceo Scientifico “Scorza” Via Popilia Cosenza. 

39. “Giornate Formative su Percorsi quadriennali di Secondo grado” – Liceo Fiorentino 
Lamezia Terme 24 e 25 settembre 2018 

40. Seminario di studio “L’arte specchio della fede” – Galleria Nazionale di Cosenza – UCIIM 
4/12/2018. 

41. Corso di formazione “Osservazione sistematica in classe” – Indicatori di rischio di DSA e 
altri BES. Scuola Secondaria di I grado e II grado. Ass. Potenziamenti Cosenza. 

42. Seminario di formazione “A che punto siamo con il PON della scuola 2014/2020” – IIS 
“Morelli-Colao” Vibo Valentia 02/03/2019. 

43. Formazione online “Concorso DS, approfondimento dell’area economica finanziaria” – 
Tuttoscuola Palestrina (Roma) 04/03/2019. 

44. Formazione online “Concorso DS, verso la prova orale – Fase B” Tuttoscuola - Palestrina 
(Roma). 

45. Formazione online “La scuola che soffre: allarme stress. I rischi per la salute, segnali da 
non sottovalutare e possibili soluzioni” - Tuttoscuola - Palestrina (Roma) 

46. Formazione online “Viaggi d’istruzione, un’opportunità di crescita per l’intera comunità 
scolastica: normativa e buone prassi” Tuttoscuola - Palestrina (Roma). 
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DICHIARA DI AVER SVOLTO E CONTINUARE A SVOLGERE I SEGUENTI INCARICHI: 

• Coordinamento dei Consigli di Classe; 

• Responsabile e membro commissioni progetti; 

• Membro effettivo del Comitato di Valutazione dei docenti; 

• Funzione Strumentale; 

• Nomina Staff Dirigenza; 

• Componente Consiglio d’Istituto; 

• Componente Giunta Esecutiva. 

 
LA STESSA HA RICOPERTO IL SEGUENTE RUOLO: 

• Presidente Commissione Esami di Stato Scuola Secondaria di I grado: 

▪ A.S. 2015/2016 presso IC “Spirito Santo e Convitto Nazionale di Cosenza 

▪ A.S. 2016/2017 presso IC “Fausto Gullo” di Cosenza. 

 
INFINE, DICHIARA DI AVER COORDINATO I SEGUENTI PROGETTI: 

• Giubileo 2000: percorso didattico-educativo - Il Giubileo fra passato e presente 

-redazione e coordinamento di un numero speciale della rivista “Jobel”; 

- realizzazione Convegno “Usura Ieri e oggi” con la partecipazione della Fondazione 

antiusura di Cosenza; 

• Realizzazione “Mercatino Natale 2000” per destinazione ricavato alla Fondazione 
antiusura; 

• Realizzazione visita guidata presso il Santuario della Madonna di Porto in Gimigliano (CZ). 

• Educazione ambientale. Recupero tradizioni, folklore, feste e attività artigianali ormai 
scomparse e in disuso (Legge Regionale n.27/85); 

• Territori a confronto. I paesi del Reventino e del Mancuso ed i paesi di Altilia, Belsito e 
Malito: 

- Redazione e stampa del libro “I nostri nonni ci raccontano” pubblicato dalla Future 

Print di Marzi; 

- Manifestazione finale: matrimonio e giochi di una volta per le vie dei paesi. 

• Progetto di educazione allo sviluppo e alla solidarietà: Adottiamo un compagno di 
classe a distanza! Insieme possiamo. Pluriennale 

Attività informatica: sintesi del progetto e presentazione dello stesso in diapositive 

PowerPoint in occasione della manifestazione finale del progetto “La lettura del 

quotidiano in classe”. 

Attivazione e realizzazione di rapporti collaborativi con l’Organizzazione “Famiglie 

Nuove” (Movimento Focolari), Ente promotore dei progetti di adozione a distanza nei 

paesi di appartenenza dei “compagni di classe” adottati. 

• Progetto di educazione alla salute: “Non scegliere il fumo, scegli la vita” 

Realizzazione mostra di cartelloni tematici e convegno finale. 

• Progetto Noi Cittadini Europei 

• Progetto Media e Identità Culturale 

• Progetto “Costruiamo il nostro futuro con una nuova Economia” - UNESCO 

• Progetto Educazione ambientale. 

• Progetto “SLOT”- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

• Progetto “Diritti e Responsabilità”. Educare alla cittadinanza attiva, alla pace e alla 
solidarietà. 

 
DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 

in materia di protezione dei dati personali”. 


