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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
AREA D - Supporto alle scuole - Istruzione degli adulti, pari opportunità, alunni
stranieri
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole primarie e secondarie di I grado
statali e paritarie
di Bergamo e provincia
Oggetto: Pubblicazione del bando di cofinanziamento di ATS Bergamo per l’attivazione di
progetti scolastici di educazione sanitaria e zoofila.
Si comunica che, alla luce dell’intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale “La Scuola
lombarda che promuove salute” e del D.G.R. XI/2392 "Piano triennale degli interventi in materia di
educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione
del randagismo 2019- 2021", l’Azienda di Tutela della Salute di Bergamo ha dato pubblicazione
del Bando di co-finanziamento per l’attivazione di progetti scolastici di educazione e
formazione in tema di educazione sanitaria e zoofila (D.D.U.O. 14277 del 20.11.2020) con le
finalità di:
-

Educazione al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi e al corretto rapporto con la natura
Conoscenza dei diritti, doveri e responsabilità (individuali e collettive) nei riguardi degli
animali quali componenti essenziali del contesto sociale
Educazione sui rischi sanitari associati al rapporto con gli animali e loro prevenzione

Il bando, la cui scadenza è il 23 maggio p.v., è rivolto alle scuole primarie e secondarie di I
grado, statali e paritarie, che siano capofila di rete o da queste formalmente delegate, e
prevede il co-finanziamento di progetti di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione del
personale scolastico e di percorsi educativi curriculari o integrativi del curriculo da svolgersi anche
in raccordo con enti del territorio.
Una apposita Commissione procederà alla valutazione e alla definizione della graduatoria dei progetti
ammessi al finanziamento.
Nel bando che si allega è possibile reperire il dettaglio delle informazioni utili alla partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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