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R. Branca 

CIRC. N. 102         Iglesias, 04/11/2019 

Ai docenti 
Agli studenti del triennio 

Dell’IIS “G. Asproni” 
Al sito: www.liceoasproni.it   

OGGETTO: Orientamento in uscita - Incontro con United Network Europa 

Si comunica che il giorno 06 novembre 2019, dalle ore 10.30 alle ore 11.25 presso il locali dell’Aula Magna 
di istituto, la scuola ospiterà i rappresentanti della United Network Europa per illustrare agli studenti la 
propria offerta formativa. Le classi interessate a partecipare dovranno far pervenire la propria adesione alle 
proff.sse Asoni e/o Vacca entro il giorno 05 novembre 2019. 

Si allega scheda illustrativa della Organizzazione. 

 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
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La United Network Europa è la principale NGO italiana ufficialmente associata al Department of Global 
Communications delle Nazioni Unite, impegnata nell’organizzazione di percorsi innovativi di alta 
formazione per gli studenti di tutti i gradi di istruzione, dalle scuole medie alle università; l’unica ad aver 
sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione consultabile al seguente link:   
http://www.istruzione.it/allegati/PROTOCOLLO_UNE_MIIUR.pdf  sviluppando, inoltre, sinergie di rete tra 
le scuole e i loro partner internazionali più importanti (tra cui L'Università di Berkeley e l’Università di 
Harvard, negli Stati Uniti) nonché le principali istituzioni nazionali e locali; su tutte, oltre al Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri, la Commissione e il Parlamento 
europeo e le principali Regioni italiane. 

Tutte le loro attività si ispirano ai valori e ai principi fondamentali delle Nazioni Unite, in ragione di ciò 
United Network Europa è membro dello United Nations Global Compact nonché membro fondatore dello 
UN Global Compact Network Italia. 

La mission consiste nell’educare e formare le nuove generazioni alla cittadinanza attiva e partecipata e 
affiancare l’Istituzione Scolastica, prodigata nella diffusione delle hard skills e della conoscenza, 
permettendo a migliaia di studenti di sondare ed approfondire le proprie capacità ed il proprio talento in 
quegli aspetti della vita professionale che li attenderanno nelle sfide di domani.  

L’Organizzazione è composta da docenti, professionisti e studenti che credono nel metodo del learning by 
doing e nell’acquisizione di soft skills quali strumenti di trasmissione dei saperi e di crescita delle nuove 
generazioni, in grado, allo stesso tempo, di fornire una grande opportunità di successo occupazionale. 

Nell’incontro del 06 novembre si illustreranno percorsi simulati e la possibilità di diventare, per alcuni 
giorni, ambasciatori all'ONU, o Parlamentari italiani, introducendo gli studenti al mondo delle 
organizzazioni internazionali, prima fra tutte l’Organizzazione delle Nazioni Unite, illustrando cosa siano i 
Model United Nations e quali siano le principali questioni di geopolitica che caratterizzano l'attuale 
dibattito internazionale, oltre all’importanza del metodo del learning by doing e dello sviluppo di soft skills 
nell'ambito dei progetti di carattere internazionale. 

È utile, infine, ricordare che tutti i progetti formativi organizzati da United Network sono riconoscibili, in 
conformità con quanto previsto dal protocollo nazionale MIUR – United Network e giusta convenzione con 
la scuola ai sensi della normativa di settore, quali percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). La partecipazione agli stessi darà agli studenti la facoltà di 
conseguire le attestazioni richieste dalla disciplina nazionale e l'ottenimento del relativo monte ore. 

 

 

 

 


