L’Istituto Tecnico “G.C.Falco” fa parte della Rete delle
Scuole Associate all’U.N.E.S.C.O. della provincia di Caserta
Le Scuole Associate UNESCO della provincia di
CASERTA sono:
1. I.C. “CASTEL VOLTURNO VILLAGGIO
COPPOLA” Castel Volturno - Caserta
2. I.C. “DON DIANA” – Casal di Principe Caserta
3. I.C. MACERATA CAMPANIA - Caserta
4. I.C. “FIERAMOSCA- MARTUCCI” - Capua - Caserta
5. I.C. “S. GIOVANNI BOSCO” – Portico di Caserta- Caserta
6. LICEO STATALE “S. PIZZI” - Capua – Caserta
7. I.S.I.S.S. “TADDEO DA SESSA” Sessa Aurunca – Caserta
8. LICEO “L. GAROFANO” – Capua - Caserta
9. I.S.I.S.S. “G. B. NOVELLI” - Marcianise – Caserta
10. ISTITUTO EUROPA - Castel Volturno - Caserta
11. ISTITUTO SANT’ANTIDA – Caserta
12. ISTITUTO TECNICO “M. BUONARROTI” - Caserta
13. ISTITUTO TECNICO “G.C. FALCO” Capua - Caserta
14. ITIS-LS “F. GIORDANI” - Caserta
15. LICEO ARTISTICO S. LEUCIO – Caserta
La mission delle scuole Associate UNESCO è quella di formare le giovani generazioni sui seguenti
valori fondamentali dell’UNESCO:
 tutela dei diritti umani e della diversità culturale; o realizzazione dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile;
 tutela e valorizzazione;
 tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale;
 educazione al turismo culturale;
 educazione interculturale;
 sviluppo e promozione dell’educazione alla pace ed alla cittadinanza
Progetto UNESCO
Il Progetto della rete internazionale delle scuole associate all’UNESCO nasce a Parigi nel 1953 con
lo scopo di rafforzare l’impegno delle nuove generazioni nella promozione della comprensione
internazionale e della pace sulla base di progetti pilota preparati da una trentina di scuole appartenenti
a quindici Paesi membri dell’UNESCO.
La principale finalità del Progetto, meglio conosciuto sotto le sigle ASP (Associated Schools Project),
SEA (Système des Ecoles Associées) o PEA (Programa de Escuelas Asociadas), è quella di formare le
giovani generazioni sui valori unescani. L’inserimento delle scuole nella rete internazionale delle
scuole associate all’UNESCO, offre diverse opportunità di scambi culturali e didattici, per quanto
concerne in special modo l’educazione alla cittadinanza, nel rispetto delle leggi costituzionali e a
difesa del patrimonio materiale e immateriale e dello sviluppo sostenibile, in una ottica attenta alle
tematiche unescane. In Italia, con l’autonomia delle scuole, la realizzazione dei progetti educativi,
rispondono ai bisogni formativi specifici del territorio e spesso, la prospettiva internazionale dei
contenuti è richiesta anche dalla presenza di numerosi alunni stranieri presenti nelle nostre aule.

La rete scuole associate UNESCO
La rete nazionale di scuole associate ha avuto inizio nel 1957 e ancora oggi è costituita da numerose
scuole di ogni ordine e grado. In Italia, l’autonomia delle scuole e, soprattutto, l’autonomia
professionale e scientifica riconosciuta ai docenti, consiglia di non irrigidire le scelte progettuali, ma
sviluppare un impianto metodologico-didattico, che sia fruibile e offra ad alunni/e un continuo e
costante ponte di collegamento tra quanto discusso in classe e quanto vissuto quotidianamente nella
propria esperienza di vita. È preferibile che il progetto coinvolga altre scuole in rete, associazioni e
istituzioni presenti sul territorio, interessate a collaborare alla realizzazione del progetto, anche con
eventi e pubblicazione/i da realizzare per la formazione, a conclusione dell’esperienza educativa. Le
scuole possono chiedere di diventare scuola associata e di aderire a progetti di valenza internazionale,
proposti dall’UNESCO, o di sviluppare tematiche unescane su suggerimento della Commissione
oppure in base, ad esigenze locali, sperimentare metodologie e tecniche innovative e creare anche
gemellaggi con scuole della rete internazionale
Vai al Sito UNESCO

