
 
 
 
Relazione finale progetti realizzati dalle  Scuole Associate Unesco in collaborazione con il 
Centro Servizi per il Volontariato di Benevento anno scolastico 2011-2012 e l’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Benevento 
 
Il CeSVoB, ha concordato una collaborazione con la Commissione Nazionale Unesco,per l’anno 

scolastico 2011-2012, in seguito all’invito da parte della dott..ssa Antonella Cassisi e della dott.ssa 

Federica Rolle, che hanno espresso apprezzamento per la partecipazione del CSV di Benevento con 

le scuole e le associazioni, alle iniziative della Celebrazione della settimana DESS Unesco 2011 , e 

della Celebrazione dell’anniversario della FAO nel 2012. E’ stato quindi  proposto  alle scuole 

partecipanti , di aderire alla Rete Scuole Associate Unesco, visto che avevano in corso con il 

CeSVoB, dei  progetti che rientrano nelle tematiche promosse dalle Nazioni Unite: un percorso 

parallelo che oltre agli obiettivi iniziali dei progetti, fosse diretto a diffondere i fondamenti del ruolo 

educativo dell’Unesco.  

Il  CeSVoB quale promotore insieme con la Commissione, ha inviato le linee guida per l’adesione 

alle scuole impegnate in tali progetti , offrendo consulenza e affiancamento per l’intero percorso, 

dalla compilazione del formulario,(Application  Form) al coordinamento dei  rapporti tra le scuole 

associate e la referente della Commissione Dott.ssa Antonella Cassisi. 

Si è costituita così, una rete di 25 istituti scolastici di ogni ordine e grado , inserendo le scuole che 

hanno partecipato alla Celebrazione della Settimana DESS 2011 per la tematica della tutela 

dell’ambiente e sviluppo sostenibile, altri istituti  che hanno partecipato ad un  progetto di ricerca 

sugli stili alimentari, in occasione della Celebrazione della FAO per la Sicurezza alimentare, ed altri 

che hanno svolto  progetti relativi all’azione programmatica del CeSVoB  denominata Gruppo 

Volontariato Studenti,  sulle  tematiche di Intercultura e Tutela dei Diritti.  

Tra gli obiettivi illustrati del progetto di ricerca , è stato sottolineato l’impegno a voler celebrare 

l’Anniversario della FAO  per la Sicurezza alimentare, e sempre in questa ottica, è stata avviata una 

prima indagine tra gli studenti selezionati nelle scuole della Rete, attraverso la somministrazione dei 



questionari,una ricerca che intende anche promuovere la Dieta Mediterranea , riconosciuta 

Patrimonio Universale. 

Questa esperienza di Rete Scuole Associate Unesco, nella provincia di Benevento , si è 

contraddistinta proprio   per l’operatività networking di condivisione, che si è allargata alle 

Istituzioni: Provincia, Comune, Ufficio Scolastico Provinciale, favorendo il  processo di 

inseminazione sul territorio, degli obiettivi educativi dell’Unesco. 

Obiettivi che sono stati maggiormente illustrati dalla Dott.ssa Cassisi, alla manifestazione finale di 

presentazione dei risultati dei progetti ,  il giorno 17 maggio 2012 a Benevento, presso la Sala 

Conferenze di  Villa dei Papi. Alla manifestazione erano presenti oltre alle autorità, circa  180 

persone tra  studenti , dirigenti e docenti, che hanno assistito alla proiezione dei risultati dei 

progetti, sui quali sono state realizzate anche tre pubblicazioni finali: una di  raccolta di  tutti i 

percorsi, altre due, che sono  specifiche su due progetti dell’azione  Gruppo Volontariato Studenti. 

Di seguito, nell’allegato  l’elenco delle Scuole Associate Unesco con una sintesi dei relativi 

progetti. 

 

                                       La referente CeSVoB  per la Rete Scuole Associate Unesco  

                                       Dott.ssa Brunella Severino 

 
 
 


