SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETÀ E PACE
PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2018/2019 (da confermare in base ai finanziamenti e alle richieste delle scuole)
SOMMARIO / TABELLA SINOTTICA PER TEMATICA vers.10/10/2018
TEMATICA
MONDIALITÀ, INTERCULTURA, DIALOGO CULTURALE
E RELIGIOSO
DIRITTI UMANI, EDUCAZIONE ALLA PACE, STORIA,
ATTUALITÀ
EDUCAZIONE ALL’EUROPA, ALL’ONU, ALLA PACE
STORIA/PACE/DIRITTI UMANI
INTERCULTURA/CONVIVENZA CIVILE/CITTADINANZA
ATTIVA
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

CITTADINANZA AMBIENTALE
FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA ECONOMICA E
DEL TERRITORIO
LEGALITÀ
BULLISMO
SALUTE: AZZARDO
SALUTE: TABAGISMO
INCLUSIONE/AUTISMO
VOLONTARIATO

ATTIVITA’
TAVOLE ROTONDE, INCONTRI, CONFERENZE,

SEZIONE – PAG.
11 pag.6

CONCORSI, LEZIONI –TEATRO,
MOSTRE FOTOGRAFICHE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
TEATRO CIVILE: RAPPRESENTAZIONI
LABORATORI TEATRALI
XII SPETTACOLO DELLE SCUOLE IN RETE
CONCORSI
MUSICAL
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE RICORRENZE CIVICHE
CONCORSI
TAVOLE ROTONDE, CONFERENZE, CONCORSI
FORMAZIONE CON BANCA ETICA,

2 - pag.3; 5 - pag. 4
14- pag.7
16 - pag.8
3 - pag.4
5 e 6 - pagg. 4 e 5
7 - pag.5
2 - pag.3
6 – pag.5
8 – pag.5
2 - pag.3
12 - pag.6
9 e10 - pagg. 5 e 6

INCONTRI, CONFERENZE
FORMAZIONE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE
QUESTIONARIO E PEER EDUCATION
SPETTACOLI, LEZIONE TEATRO E CORSO FORMAZIONE DOCENTI
LEZIONE TEATRO
CINEFORUM
SPETTACOLO, ATTIVITA’

13 - pag.7
17 - pag. 8
15 - pag. 8
3 pag.4
15 pag.7
4 – pag.4
3,18 e 19 pagg.2, 8 e 9

1

SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETÀ E PACE
PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 2018/2019
SOMMARIO / TABELLA SINOTTICA PER ATTIVITÀ vers.10/10/2018
ATTIVITÀ
DA DEFINIRE – A RICHIESTA
CONCORSI

TEATRO CIVILE: RAPPRESENTAZIONI
LEZIONE/TEATRO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE IN RETE
MUSICAL E LABORATORI TEATRALI
XII SPETTACOLO DELLE SCUOLE IN RETE
PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLE RICORRENZE CIVICHE,
CONFERENZE, TAVOLE ROTONDE,
FORMAZIONE IN CLASSE
TAVOLE ROTONDE, INCONTRI, CONFERENZE, DOCUFILM
TAVOLE ROTONDE, CONFERENZE, CONCORSI
INCONTRI, CONFERENZE, VIAGGI
LEZIONE TEATRO, CONFERENZE, PEER EDUCATION
VIAGGI DI ISTRUZIONE
MEETING DELLE SCUOLE IN RETE
SVE, DOCUFILM, VOLONTARIATO INFORMATICO
MOSTRE FOTOGRAFICHE
LEZIONI TEATRO
CINEFORUM

TEMATICA
COSTITUZIONE
DIRITTI UMANI, EDUCAZIONE ALLA PACE, STORIA, ATTUALITÀ,
CITTADINANZA AMBIENTALE – SOSTENIBILITA’
GIOCO D’AZZARDO
DIRITTI UMANI
ECONOMIA E AMBIENTE
VOLONTARIATO
DIRITTI UMANI
INCLUSIONE, IDENTITA’, CITTADINANZA
CITTADINANZA ATTIVA, INCLUSIONE
EDUCAZIONE ALL’IDENTITÀ CIVICA ATTRAVERSO LA MEMORIA
EDUCAZIONE AL TERRITORIO
EDUCAZIONE ECONOMICA
MONDIALITÀ, INTERCULTURA
CITTADINANZA AMBIENTALE
LEGALITÀ
EDUCAZIONE ALLA SALUTE – BULLISMO, AZZARDO, TABAGISMO
EDUCAZIONE ALL’EUROPA
LEGALITÀ
VOLONTARIATO, CIVISMO, ECONOMIA E AMBIENTE.
CONDIVISIONE, INCONTRO CON TESTIMONI
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO E ASL
DIRITTI UMANI / MIGRAZIONI
TABAGISMO
INCLUSIONE/AUTISMO

2
SEZIONE – PAG.
1 - pag.3
2 – pag.3

3 - pag.4
5 - pag.4
5 e 6 – pag.4 e 5
8 – pag.5
9 – pag.6
10 – pag.6
11 - pag.6
12 – pagg.6 e 7
13 – pag.7
15 - pagg e 8
16 - pag.8
17 - pag.8
18 - pag.9
19 – pag. 9
14 - pag.8
15 - pag.8
4 – pag.4

Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace
Prima Bozza di programma delle attività 2018/2019 (VERSIONE 10/10/2018 - programma costantemente aggiornato su www.studentibelluno.it)*

Tema/obiettivi
1

Costituzione

Attività
Incontri da definire, a richiesta

Target
Triennio
superiori

Periodo
A richiesta

Concorsi (titoli provvisori)
Diritti umani,
educazione alla pace,
storia, attualità

a)

attraverso gli occhi delle vittime” - Secondaria di Primo e Secondo Grado
– scad.31/1/2018

b)

2

Concorso in collaborazione con ANVCG. – Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra): “Vittime civili di guerre di guerre incivili. Il dramma dei conflitti

Educazione alla
cittadinanza
c)
d)

Sostenibilità ambientale
e)

Modalità di partecipazione: tutte le tipologie che permettano l'individuazione di un percorso
di ricerca, riflessione e creatività: presentazione, compito/saggio, grafico/multimediale,
video, ecc. Premiazione durante lo spettacolo di Marco Cortesi: Il muro (vd 3b)
Il trasporto pubblico collettivo, una scelta per il futuro. Il valore per la sostenibilità
ambientale del trasporto collettivo, il suo valore sociale e relazionale, in relazione alla
specificità e alle problematiche del bellunese (promozione del territorio, Patrimonio Unesco,
domanda debole, bassa densità abitativa) Premi: 4 viaggi di istruzione. In collaborazione con
Dolomitibus
Concorso sui cambiamenti climatici, problemi e soluzioni (vd percorso relativo)
Concorsi per individuare i seguenti loghi:
a) Logo degli Amici delle Scuole in Rete
b) Logo delle Scuole in Rete
Concorso sul tema della legalità: "La bellezza dell'impegno: storie di vita al servizio degli
altri”. Gli studenti dovranno comporre in modo creativo biografie di persone che hanno
dedicato la vita agli altri (in collaborazione con gli I.C. dell'Agordino).

Terze
medie e
secondaria
di II Grado
(categorie
divise)

Tempi: scadenza
consegna elaborati
31/1/2019
Premiazioni il 28
febbraio

Scadenza consegna
primavera

Scadenza consegna
elaborati maggio

I grado

Premiazioni nella
settimana del 21
marzo

3

Teatro civile

3

Diritti Umani

a)

Storia/pace/Diritti
Umani

b)

Gioco azzardo

c)

Cittadinanza ambientale

d)

Volontariato

e)

Spettacolo "Tango" di Francesca Zanni 1/12/2018. Racconta la storia dei desaparecidos
(molti italiani) dell'Argentina, delle donne di Plaza de Mayo. Uno spettacolo di denuncia
sociale e di attualità, contro tutte le dittature e le recenti tentazioni di superare lo stato
di diritto. In collaborazione con ass. Tina Merlin. Presso Teatro Comunale.
Marco Cortesi: spettacolo teatrale “Il muro” sulla guerra fredda, il muro di Berlino e le
barriere che la storia ha innalzato e poi abbattuto, lasciando però una scia di dolore e
morte, che in qualche luogo perdura tuttora, nonostante la psicologia e la storia ne
abbiano svelato meccanismi, inganni, caducità. Verrà proposto in 2/3 località della
provincia (2/3 date). A breve si sapranno le date e i luoghi, in base anche alle richieste
dei referenti delle scuole. Febbraio (attorno al 15 febbraio)
1) Spettacolo TAXI 1729. Fate il nostro gioco. Uno spettacolo per svelare attraverso la
matematica le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all'immenso
fenomeno del gioco d'azzardo in Italia. Teatro Comunale di Belluno 7/11/2018
2) Mister Jackpot a cura di Tom Corradini - Teatro di Torino: vd azzardo. A Belluno,
Feltre e Cortina 10/4/2019 a Cortina, 11/4 a Feltre e 12/4 a Belluno
Spettacolo di teatro civile di Roberto Mercadini, Noi siamo il suolo, noi siamo la terra
(vd Meeting)
Diamoci una mano. Così Si Vola!” spettacolo di Dottor Clown, nel ventennale del CSV.
Un turbine di gag spassose per raccontare i valori del volontariato.

Secondaria
di II Grado

II Grado

1/12/2018 Belluno

28 novembre 2018 a
Feltre (Canossiano) e
Belluno 28 febbraio
2019 (Teatro
Comunale)
7/11/2018

II Grado
10-12/4/2019
II Grado e
3^media
Biennio e
Medie

7/6/2019

Cineforum con dibattito

4

5

Inclusione

Lezione-teatro sui
diritti umani

Tommy e gli altri di Gianluca Nicoletti, primo film italiano sull'autismo. A seguire dibattito con
gli operatori del Centro Servizi del Volontariato di Belluno. Organizzato da Csv di Belluno e il
Gruppo Autismo Belluno (GAB). Presso cinema Italia di Belluno il 12 ottobre p.v. e Officinema
di Feltre il 13 ottobre p.v dalle 10.30 alle 13.
Laboratorio teatrale delle Scuole in Rete
a) E' disponibile il Blu-Ray Video “Noi Diritti Umani” dedicato al prof. Papisca, recentemente
scomparso, che contiene lo spettacolo omonimo degli studenti delle Scuole in Rete, presentato
ufficialmente l'11 agosto ad Auronzo durante l'unica tappa in Italia de "Il Sogno di Eleanor", festival
dei diritti Umani di Art for Amnesty nel 70° della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo. Contiene
un’intervista a Marco Mascia, Direttore del Centro Diritti Umani, ed alcuni brani degli interventi a
Belluno del prof. Papisca. Può essere utilizzato come lezione-teatro previa opportuna preparazione
degli studenti da parte dei docenti. Lo spettacolo è una lezione-teatro di alto livello sulla storia
dell’umanità, attraverso la conquista dei Diritti Umani, raccontati attraverso le Carte che ne hanno

Secondaria di
II Grado

Seconda
ria di II
Grado

12 e 13/10/2018

Da definire

4

6

7

8

segnato l’evoluzione. Si tratta di un adattamento dall’omonimo testo di Antonio Papisca, autentico
padre dei Diritti Umani. Ha avuto ben 6 repliche in provincia, sotto la direzione del regista Alessandro
Rossi
Musical "Aspettando Domani", con testo e regia di Massimo Ferigutti. Laboratorio teatrale con una
selezione di studenti da tutte le scuole della Provincia per lo sviluppo di un musical che ha come tema
Promozione dei
l’incontro, la creatività, la musica, come arma per superare il pregiudizio e raggiungere l’inclusione, pur
Seconda
valori della
valorizzando il senso di identità locale e l’amore/valorizzazione del territorio. Verrà attivato un casting
ria di II
cittadinanza
provinciale e quindi proposto un musical sul tema dell'inclusione, il pregiudizio: una storia di universitari
Grado
bellunesi, che devono farsi spazio nella grande città e faticano a trovare inclusione sincera. La storia corre
parallela ad altre forme di inclusione/esclusione (rifugiati politici, ecc. ). L'inclusione scoppierà grazie alla
musica, la creatività, la conoscenza e la condivisione.
XIII Spettacolo delle Scuole in Rete
Sviluppo della creatività,
Il tradizionale Spettacolo delle Scuole in rete, in cui le diverse scuole potranno esprimersi
della gestione delle
attraverso una performance (coreografia, teatro, danza, musica e poesia) che rappresenti una Primaria
emozioni e delle
ricerca sui valori della cittadinanza. In aprile presso il Teatro Comunale di Belluno.
e
competenze espressive.
seconda
Riflessione e ricerca sulle
ria di I e
tematiche relative
II Grado
all’inclusione, civismo e
territorio
Educazione all’identità civica attraverso la memoria
Come ogni anno, in collaborazione con la Consulta degli Studenti, gli enti, la Prefettura e le associazioni,
verranno organizzati eventi per celebrare le ricorrenze civiche più importanti. Si tratterà di incontri con
testimoni o celebrazioni in cui gli studenti saranno parte attiva. I docenti sono invitati a segnalare studenti,
lavori e progetti che possano diventare parte delle celebrazioni.
3 ottobre: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. "Contiamo, raccontiamo… Storie di
vita". Spettacolo di musica e teatro rivolto agli studenti delle Scuole secondarie. A cura del CPIA – Teatro
Valorizzazione della
Giovanni XXIII ore 11-13 (in collaborazione con Comune di Belluno)
storia, educazione alla
4/10 Festa dell’Unità d’Italia, con la partecipazione della CPS
cittadinanza attiva e
27/1 Giorno della memoria: da definire
partecipazione
1/2 Giornata nazionale delle vittime civili di guerra e dei conflitti: da definire
10/2 Giorno del ricordo: da definire
8 marzo Giornata della donna: da definire
21/3 Ricordo e impegno per le vittime delle mafie: cerimonia per le vittime delle mafie in piazza dei Martiri,
animata dagli studenti. Partecipazione anche alla manifestazione nazionale a Padova
25/4: Video su Renato De Zordo, maestro elementare partigiano, rinchiuso e ucciso alla ex caserma Tasso.
Video di Marcello Boni presentato da PierLuigi Svaluto Moreolo

Casting il 5/10/2018
c/o Teatro Comunale
di Belluno
Rappresentazione a
fine aprile al Teatro
Comunale di Belluno

Da valutare

Target vario, da
definire di volta in
volta a seconda dagli
accordi con gli
enti/associazioni

5

2/6: da definire

9

10

Educazione economica
ed educazione
all’Europa

Percorsi di formazione alla cittadinanza
Incontro con il prof Luigi Bonatti professore di Politica economica presso la scuola di studi Internazionali classi
dell'UNITN: L'Europa: disgregazione o maggiore integrazione? Un approfondimento sui temi economici più IV e V
II
attuali nel dibattito europeo. Presso Centro Giovanni XXIII ore 8:-10
grado

Da
Incontri nelle scuole con Banca Etica: attraverso un gioco di ruolo si cerca di costruire la consapevolezza degli II
novembre
impatti socio-economico-ambientali legati alle proprie scelte di investimento nel settore bancario. Gli incontri di grado
Educazione economica
2 o 3 ore si svolgeranno con Gareth Donà, manager aziendale con pluriennale esperienza internazionale,
formatore in finanza d'impresa e socio attivo di Banca Etica.
Incontro/confronto con protagonisti ed esperti.
Gli incontri avranno modalità interattiva: sarà di norma possibile interagire con i relatori direttamente o tramite interazione online da smartphone
II
a) Percorso di dialogo interculturale:
27/10/201
a. 27 ottobre: “Il viaggio del dialogo” - giornata del dialogo Islamo-cristiano: tavola rotonda con il grado
8
prof. Paolo Frizzi docente di Teologia e prassi del dialogo religioso presso l’Istituto Universitario
Sophia, coordinatore accademico del Centro Sophia Global Studies, autore di Religioni e disordine
mondiale: le sfide dell’epoca post-globale (Città Nuova, Roma 2017) e Hamid Zeriate, laureato
in medicina a Novara nel 2009, medico di famiglia presso l'ASL di Biella, medico
Da definire
volontariato nei campi profughi in Libano, Siria e Turchia con l'associazione VAS
ONLUS mediterranea e Imam volontario in vari centri islamici del nord Italia, in
particolare Torino e Milano.

11

13 ottobre
ore 8-10

Mondialità/
intercultura/dialogo
interreligioso

Cittadinanza e
ambiente

b. Incontro con il Centro Diritti Umani: "Religioni alla guerra”
c. Incontro con un esperto di geopolitica (Raffaele Crocco?) sulle difficoltà globali di dialogo religioso e
culturale oggi e sui progressi delle carte dei diritti umani, compresa la Dichiarazione del Cairo del
1990 e la carta di Marrakesh del 2016 (febbraio/marzo)
b) Giancarlo Garna, archeologo, già direttore di scavi archeologici in Siria, Iraq, Giordania, Libano e dal 2012
membro della Missione Archeologica Italiana in Assiria (Progetto Archeologico Regionale Terra di Ninive,
Kurdistan Iracheno – Iraq), uomo dell'anno 2017 per la rivista Archeomafie, terrà alcuni incontri nei corsi di
formazione pomeridiani per gli studenti candidati al viaggio di educazione alla legalità: illegalità, mafie,
ecoearcheomafie). E' inoltre disponibile a tenere alcuni incontri nelle scuole, dal titolo ISIS, genocidio
culturale e traffico internazionale delle opere d’arte. Da metà novembre
c) Pier Luigi Svaluto Moreolo -- docufilm Tugende girato nel suo recente viaggio in Uganda al seguito di
Insieme si Può. Il video può essere proiettato e discusso nelle Assemblee di Istituto o in ogni dove ci siano le
condizioni ottimali per proiettare il film. Scuole in Rete organizzerà le proiezioni, coinvolgendo il regista e
Piergiorgio Da Rold per un successivo dibattito.
Percorso di Cittadinanza ambientale in collaborazione con Insieme Si Può e Fondazione Angelini:
Anno terzo: Io qui, tra problemi e soluzioni.

Da Definire
II grad
I e II
grado

II
grado

I e II
grado

6

Sul sito sono già disponibili materiali, presentazioni e video del percorso dell’anno scorso e saranno via via
disponibili anche quelli di quest’anno, alla voce cittadinanza ambientale
1.
Amalia Gastaldelli ricercatrice CNR (Top Italian Women Scientists 2016 in Biomedical Sciences) e prof.
Simone Bastianoni (Presidente del corso di Laurea in Sostenibilità ambientale dell’ Università di Siena):
sostenibilità ambientale, smart city, la plastica e la salute
2.
3 incontri (una tavola rotonda e 2 repliche di cui una per la cittadinanza) sulle buone pratiche a livello
locale nell’ambito di primario, secondario e terziario per combattere i cambiamenti climatici, coinvolgendo le
realtà economiche locali
3.
Verrà bandito un concorso per stimolare gli studenti a riflettere sul tema dei cambiamenti climatici e
dell’impegno di ciascuno per contrastarli (vd concorsi)
4.
premiazione del concorso e condivisione finale durante il Meeting delle Scuole in Rete l'8 giugno 2019. Vd
alla voce Meeting
5.
Spettacolo di Roberto Mercadini: noi siamo il suolo, noi siamo la terra. Monologo per una cittadinanza
planetaria. La stretta relazione tra ecologia ed economia e la stretta interazione tra noi e ciò che capita nei più
disparati angoli del globo (vd teatro civile e Meeting)

12

13

legalità

14

Diritti Umani

II
grado
II
grado

7

II
grado
e 3^
media
II
grado

In collaborazione con Libera e presidio Libera del Cadore “Barbara Rizzo”:
II
a) Percorso pomeridiano di formazione di 14 ore sulla legalità, mafie, ecomafie ed archeomafie in preparazione grado
al viaggio (con Giancarlo Garna e Libera)
b) Ecomafie: incontro moglie dell'ispettore Roberto Mancini (in collaborazione con Centro UPM Belluno)
I e II gr
c) Ecomafie e mafie nel Veneto: Gianni Belloni (autore di Come pesci nell’acqua, Giornalista professionista,
coordinatore dell’Osservatorio Ambiente e legalità di Legambiente Veneto Ha curato un volume sullo
II
sviluppo del Veneto: Contrade a venire. Il Veneto dopo il Duemila. Idee e voci per una regione più verde - 3 grado
incontri in provincia
d) Incontro con Rosy Bindi già presidente della Commissione antimafia dal 2013 al 2018 in 3 località della II
provincia
grado
e) Incontro con Pierpaolo Romani, direttore di Avviso Pubblico sulle infiltrazioni della criminalità negli EE.LL. (in
II
collaborazione con Avviso Pubblico)
grado
f) Incontro con Roberta Gallego: sostituto procuratore al Tribunale di Belluno, autrice di romanzi gialli,
II
responsabile per settore minorile
grado
g) Concorso “La bellezza dell’Impegno” (vd 2e -concorsi) (I grado)
I grad
h) Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie: partecipazione all’evento nazionale che
I-II
quest’anno si terrà a Padova. Si cercherà di organizzare alcuni pullman
e) Incontri sui temi della legalità all’interno delle scuole, in collaborazione con le rappresentanze
Mostre
a) “Dentro L'esodo migranti sulla via Europea” e/o Back to Life in Iraq. Arte, distruzione e rinascita di Emanuele
I e II
Confortin con conferenza dell’autore (Centro Giovanni XXIII).
grado
Alcuni studenti faranno da Ciceroni alla mostra. Periodo di apertura: 19/11/2018-30/12/2018

Ottobre/fe
bbraio
Marzo

Presentazio
ne il 19
novembre

b) Incontri nelle scuole con John Mpaliza, peace walking man, in collaborazione con la Consulta Provinciale.
Verrà proposta inoltre una marcia della pace
39
Contrasto alla ludopatia e alle altre dipendenze
1) Azzardo: con ULSS Belluno Dolomiti e collaborazione SlotMob e Scuole in Rete. Problematica, sempre più
grave, in crescita anche tra i giovani (secondo cifre non aggiornate sono 800.000 i malati patologici e
5.000.000 i famigliari coinvolti: 10% degli italiani; aggiornati invece i dati economici che indicano un costante
incremento negli anni: 96 miliardi di euro giocati nel 2016, 1.600 per ogni italiano, 2.200 per ogni bellunese
con 260 milioni di euro giocati in provincia).Gli incontri di formazione sono aperti ai docenti di ogni ordine e
grado, gli spettacoli e gli incontri con gli studenti sono rivolti agli studenti del II grado, con priorità alle classi
terze che saranno successivamente invitate ad attivare percorsi in classe seguite dai propri insegnanti che
seguiranno la formazione.
ogni
• 4 ore di formazione per docenti con gli esperti di TAXI 1729 (la matematica della perdita; i numeri
grado
ritardatari) 6 novembre (per tutti i docenti interessati)
II
• conferenza spettacolo TALK FATE IL NOSTRO GIOCO a cura di Taxi 1729 per gli studenti del II grado
grado
7/11/2018
presso il teatro comunale 7 novembre - Centro Giovanni XXIII. Sono concordabili contributi per il
trasporto.
Educazione alla
15
I e II
•
secondo incontro degli insegnanti (4ore) con gli esperti di Taxi 1729 (matematica della decisione, il
salute e legalità
gioco online) (per tutti i docenti interessati)
II
• incontro degli insegnanti con esperti del SerD ULSS Dolomiti (4 ore) (per i docenti del II grado)
grado
• Spettacolo teatrale per gli studenti Mister Jackpot a cura di Tom Corradini Teatro di Torino a
10I e II
conclusione del progetto: in diverse località della provincia (II grado e 3^ media)
12/4/2019
II
• incontro finale (2 ore) a cura degli operatori del SERD (per i docenti del II grado)
I
e
II
2) Questionario su azzardo e dipendenze a cura della Consulta Provinciale degli studenti da somministrare a
grado
tutte le scuole della Secondaria
3) Bullismo: per la scuola di I grado di un questionario on line sul bullismo, sua elaborazione e produzione di
I
una pubblicazione da proporre come strumento di Peer education con la collaborazione della Consulta
grado
Provinciale degli studenti
II
4) Tabagismo: Smoke down - Life up! Lezione/teatro con Daniele Giaffredo e il dott.Spiridione Della Lucia
grado
disponibile anche per le Assemblee di Istituto
Viaggi di istruzione
I viaggi di istruzione sono il momento importante di un percorso che deve essere affrontato dopo adeguata preparazione attraverso le altre attività di cui sopra e/o
una formazione specifica
viaggio
di
educazione
all'Europa
e all'ONU a cura dell'Associazione Amici delle scuole in Rete, aperto ai
•
Educazione
29/10soli maggiorenni a Ginevra e Strasburgo (Forte di Bard, Parlamento Europeo, Consiglio d'Europa,
16 all’Europa, all’Onu:
4/11/2018
WTO,ONU,OMS,Cern, Linea Maginot, Sciaffusa). Possono partecipare tutti i maggiorenni, soci e non soci
la pace dalla scienza

8

e gli studenti accompagnati dai genitori (non è una gita scolastica)

Legalità,
democrazia,
partecipazione,
17 cittadinanza attiva

Viaggio di educazione alla legalità: Illegalità, ecomafie, archeomafie, la predazione del futuro del paese più
bello del mondo: dopo un percorso di formazione di 14 ore gli studenti selezionati potranno partecipare al
viaggio a Orvieto, Napoli-Scampia-Terra dei Fuochi, Pompei, Paestum, Matera, Metaponto, Trani, Gradara.
II
03Saranno organizzate visite guidate alle emergenze eco-archeologiche in collaborazione con l'Università di
grado 08/3/2019
Napoli e Matera, incontri con i testimoni in collaborazione con Libera e le Università e con l'accompagnamento
di Giancarlo Garna, uomo dell'anno 2017 per Archeomafie. Tempi: iscrizioni entro 27/10/2018 e inizio del corso
di formazione 9/11/2018. Test di selezione entro la seconda settimana di dicembre.
Meeting delle Scuole in Rete
Volontariato, civismo,
Come da tradizione il Meeting costituirà il momento di condivisione dei percorsi svolti dai ragazzi, di
economia e ambiente.
riflessione sulle tematiche più centrali, di incontro con personaggi significativi e di proposta delle attività del
II
Condivisione,
volontariato estivo:
grado
a)
i ragazzi delle diverse scuole racconteranno il proprio percorso alla conquista delle competenze sociali e
disseminazione,
7/6/2019
18
e terza
civiche
diffusione di buone
media
b) Spettacolo di teatro civile di Roberto Mercadini, Noi siamo il suolo, noi siamo la terra
pratiche e dei
c)
Incontro con testimoni e personaggi significativi
compiti/prodotto,
d)
Premiazione
del concorso di cittadinanza ambientale
incontro con testimoni
Volontariato e alternanza Scuola-Lavoro
a)
Servizio Volontariato Europeo con C.S.V. Centro Servizi per il Volontariato di Belluno
b) Attraverso l’Associazione Amici delle Scuole in Rete gli studenti possono attivare azioni di volontariato informatico o ASL a
favore di scuole, associazioni, giovani e anziani: gli studenti presteranno servizio di istruttori e tutor informatici agli anziani. Da
Volontariato /
ottobre 2018 ad agosto 2019
19 Alternanza scuola e
c) Volontariato culturale/ASL presso Archivio di Stato (digitalizzazione documenti di leva dei ragazzi del 99 e mappatura dell’Archivio
lavoro
di Stato)
d)
Promozione del volontariato attraverso il protocollo Scuola e Volontariato che vede coinvolti CSV provinciale, Scuole in Rete,
U.A.T. di Belluno e la C.P.S. In particolare verranno promossi il progetto CSV Volontario anche tu.
Collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti (C.P.S.) e i rappresentanti di Istituto per l’approfondimento delle tematiche delle Scuole in Rete all’interno
delle assemblee di Istituto.
Come ogni anno si offre supporto per proporre eventi/personaggi/riflessioni all’interno delle assemblee di Istituto delle scuole della Rete
Segnalazione di ulteriori proposte alle scuole di enti/associazioni collegate alle Scuole in rete e sulle tematiche delle Scuole in Rete (in aggiornamento)
Associazione Jabar: A scuola di libertà: le scuole imparano a conoscere il carcere. Progetto gratuito modulare di educazione alla legalità e alla conoscenza del
carcere di Belluno. Jabar è un'associazione da tempo presente nel carcere di Baldenich, dove cura il recupero delle marginalità sociali e dei carcerati. Da metà
settembre, fino a 3 incontri di 2 ore, da definire con i docenti. La proposta si scarica qui

9

* Il programma è provvisorio ed in fieri: non è assicurato che tutte le attività elencate verranno effettivamente attuate o sviluppate nei modi e nei tempi indicati. La
programmazione dovrà adattarsi all’interesse dimostrato dalle scuole, alle risorse disponibili e alle disponibilità dei relatori, alle opportunità da cogliere nei bandi e
nelle possibili proposte di collaborazione da enti e associazioni. Soprattutto potranno adattarsi in base alle richieste pervenute dalle singole scuole aderenti. Alcune
attività/incontri, ad esempio, potrebbero inserirsi all’interno delle assemblee di Istituto proposte dagli studenti. Il programma via via aggiornato sarà disponibile su
www.studentibelluno.it
*
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