Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace
Prima Bozza di programma delle attività 2019/2020 (VERSIONE 15/09/2019 - 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

2
Educazione alla
cittadinanza

a)

Concorso in collaborazione con ANVCG. – Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra): “Tante guerre, un’unica vittima: la popolazione civile” Secondaria di Primo e Secondo Grado – scad.31/1/2020

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: La scelta (con una nuova
forma narrativa: teatro e video/documentario) (vd 3b). Gli studenti potranno concorrere con
la stessa opera sia al concorso provinciale sia al concorso nazionale che ha la medesima
tematica e modalità non molto diverse (la scrittura, nella forma del racconto breve, il
racconto multimediale di video di 5 minuti).
b) Concorsi per individuare i seguenti loghi:
a) Logo delle Scuole in Rete
b) Logo del Fondo Welfare e Identità Territoriale della Provincia di Belluno

Terze
medie e
secondaria
di II Grado
(categorie
divise)

Tempi: scadenza
consegna elaborati
31/1/2020
Premiazioni il 28
febbraio

II grado

Scadenza consegna
primavera

Da definire

Da definire

Teatro civile
Diritti Umani
3

a)

Marco Cortesi: “La scelta” lo spettacolo sulle tragedia della guerra in ex Jugoslavia. Secondaria
Verrà rappresentato durante la premiazione del concorso dell’ANVCG. Si inserisce di II Grado
all’interno del più vasto percorso sui Diritti Umani legato al tema della Balcanizzazione
dell’Europa. Avrà modalità multimediale: teatro e video/documentario/racconto con

20/2/2020 Teatro
Comunale Belluno

3

Storia/pace/Diritti
Umani

interazione con gli studenti

b) 1) Spettacolo TAXI 1729. Fate il nostro gioco. Uno spettacolo per svelare attraverso la

25/9/2019)

matematica le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all'immenso
II Grado
fenomeno del gioco d'azzardo in Italia. Teatro Centro Giovanni XXOIII
c)

3

Gioco azzardo

Tapum Tapum – ricordi di guerra e di speranza voce di Jessica Da Re, la chitarra di Fabio
Reolon. E la partecipazione straordinaria di Laura Valente (ex cantante dei Matia Bazar).

d) "Ai ferri corti nel parco" di Bretelle Lasche. Uno spettacolo spassoso, ma che fa riflettere

molto sulla visione che abbiamo degli altri, sulle nostre ipocrisie, sull’incomunicabilità e
sulla relazione tra genitori e figli. Chi educa chi? Una provocazione importante per adulti
e studenti per un diverso ambiente relazionale

Cittadinanza ambientale
Volontariato

4

Diritti Umani

e)

I e II grado
II grado

SAD “Sopravvivere all’Autodistruzione” di Zelda Teatro, con Filippo Tognazzo. In Dai 13 anni
collaborazione con “Belluno Comunità che educa” verrà proposto lo spettacolo di Zelda
Teatro prodotto in collaborazione con la ULSS di Schio, ricco di dati scientifici per
raccontare le devianze e le loro cause, l’impatto delle sostanze psicoattive e delle droghe
sul sistema nervoso, il mutamento della percezione della realtà indotto dai sistemi di
comunicazione di massa, dalla violenza e dalla pornografia, i modelli comportamentali
promossi dagli adulti e infine l’importanza di una presa di coscienza da parte dei ragazzi
delle dinamiche che li vedono protagonisti e della necessità di rispondere al
condizionamento con un rinnovato spirito di partecipazione e di senso civico.
Cineforum con dibattito

1. Film La Scelta di Marco Cortesi sulla tragedia della Ex Jugoslavia. Preceduto da un
inquadramento storico generale a cura del prof. Chemello (o di un altro docente
dell’Istituto).
2. Film Rwanda di Marco Cortesi sulla tragedia del Rwanda. Preceduto da un
inquadramento della guerra mondiale interafricana a cura del prof. Chemello (o altro
docente dell’Istituto).
3. 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 ambiente 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

Da definire
Da definire

30 novembre 2019
Teatro Comunale ore
10:00

Secondaria di
II Grado
Nelle scuole a richiesta
Secondaria di I
e II Grado

4

5

6

Lezione-teatro sui
diritti umani

Promozione dei
valori della
cittadinanza

Laboratorio teatrale delle Scuole in Rete
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 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
Replica del 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 l’incontro, la creatività, la musica, arma per superare il pregiudizio e raggiungere l’inclusione.

This Is Me di MOS, Musical on stage, laboratorio teatrale bellunese di musical di Tiziana Iudica per
valorizzare la persona e includere anche i più insicuri.
7

8

9

Sviluppo della creatività,
della gestione delle
emozioni e delle
competenze espressive.
Riflessione e ricerca sulle
tematiche relative
all’inclusione, civismo e
territorio
Valorizzazione della
storia, educazione alla
cittadinanza attiva e
partecipazione

Seconda
ria di II
Grado

Da definire

5
24 ottobre 2019 alla
Seconda mattina per le scuole e
ria di I e alla sera per la
II Grado cittadinanza
Primaria
e primi
22 ottobre – Teatro
due
Comunale
anni
medie

XIII Spettacolo delle Scuole in Rete
In collaborazione con il progetto F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) gestito
dall’I.C.3 di Belluno si potrà svolgere il tradizionale Spettacolo delle Scuole in rete, in cui le diverse Primaria
scuole potranno esprimersi attraverso una performance (coreografia, teatro, danza, musica e
e
poesia) che rappresenti una ricerca sui valori della cittadinanza. Raccoglierà e valorizzerà alcune seconda
performance dei laboratori teatrali del Fami e conterrà una performance sul gioco d’azzardo ria di I e
frutto di un laboratorio teatrale ULSS-Scuole in rete. Alla sera, presso il Teatro Comunale di II Grado
Belluno.

Da valutare
aprile/maggio
Teatro Comunale
serale

Educazione all’identità civica attraverso la memoria
Come ogni anno, in collaborazione con la Consulta degli Studenti, gli enti, la Prefettura e le associazioni,
Target vario, da
verranno organizzati eventi per celebrare le ricorrenze civiche più importanti. Si tratterà di incontri con
definire di volta in
testimoni o celebrazioni in cui gli studenti saranno parte attiva. I docenti sono invitati a segnalare studenti, volta a seconda dagli
lavori e progetti che possano diventare parte delle celebrazioni.
accordi con gli
4/10 Festa dell’Unità d’Italia, con la partecipazione della CPS
enti/associazioni

27/1 Giorno della memoria: Incontro con Gaetano Samuel Artale sopravvissuto all’orrore del campo di
sterminio di Auschwitz. Presso Il teatro Comunale di Belluno. In collaborazione con IIS Segato-Brustolon e
Bambini dell’Arcobaleno di Limana. Samuel Artale Von Belskoj Levy è nato nel 1937 a Rostock, in Germania, in
una famiglia ebreo-prussiana. Il 13 Aprile del 1944 è stato deportato ad Auschwitz insieme a padre, madre,
sorella, nonno, zia. Della famiglia si salvò solo lui. Il 27 gennaio 1945 fu liberato, aveva otto anni. Oggi vive a
Padova ed é docente di Normative Internazionali presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di
Palermo nonché Valutatore di Sistemi di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza.

10/2 Giorno del ricordo: da definire

10

11

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.
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.
2/6: da definire
Giorgio La Pira e la diplomazia dal Basso. Incontro con il prof. Mario Primicerio (fisico e accademico,
Presidente della SIMAI, la Società italiana di matematica applicata e industriale, già sindaco di Firenze;) da
giovanissimo ha accompagnato La Pira da Ho Chi Minh in Vietnam nel tentativo di fermare la guerra in
Cittadinanza attiva
Vietnam ed è stato presidente della Fondazione La Pira. Sarà presente anche il prof. Massimo De Giuseppe,
esperto della figura di La Pira. L’incontro ha lo scopo di illuminare una figura storica esempio di impegno civili,
che ha inventato la diplomazia delle città, la diplomazia dal basso. E’ organizzato in collaborazione con la
Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Belluno e Feltre.
Percorsi di formazione alla cittadinanza
a) In preparazione al viaggio delle Scuole in rete:
a. Incontro con Ezio Mauro, giornalista e scrittore, ex direttore di Repubblica e La Stampa: Le paure
dell’Occidente. Presso teatro Comunale.
b. Incontro con Paolo Rumiz: , romanziere, esperto di Balcani. Tema: Balcani e rischio balcanizzazione
dell’Europa. Da confermare.
c. Incontro con Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo. “Guerre e
geopolitica oggi”.
Diritti Umani
d. Incontro con testimoni diretti dei fatti della guerra nella Ex Jugoslavia e con l’Osservatorio Balcani
e. Incontro con la famiglia di Giorgio Perlasca, che salvò cinquemila ebrei ungheresi fingendosi console
spagnolo.
f. Frediano Sessi, docente di didattica della Shoah nel master di II livello presso UNIROMA 3, autore di diversi
studi e saggi sul tema: Come è stata possibile la Shoah 10 febbraio (ore 15-18) corso di aggiornamento per
docenti e 11 febbraio per le scuole
g. Collegato al percorso che porterà al viaggio lungo i Balcani proposto agli studenti il concorso dell’ANVCG che
è comunque aperto a tutti e la premiazione con lo spettacolo di Marco Cortesi. (Vd punto 3))

6

22/11/2019

II
Grado
II
Grado
I e II
grado
I-II
grado
I e II
grado

6/11/2019
Febbraio
2020
Da definire
Da definire
10 e
11/2/2019

12

13

14

Incontri nelle scuole con Banca Etica: attraverso un gioco di ruolo si cerca di costruire la consapevolezza degli impatti II
Da
socio-economico-ambientali legati alle proprie scelte di investimento nel settore bancario. Gli incontri di 2 o 3 ore si grado novembre
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
a) Percorso di dialogo interculturale:
Mondialità/
26 ottobre 2019, Centro Giovanni XXIII. A Belluno (a richiesta in altre località). Relatori: Prof. Mustapha ben
26/10/201
intercultura/di
Hamza,
membro
del
consiglio
nazionale
degli
Ulema
del
Marocco,
e
don
Valentino
Cottini,
già
preside
del
Pontificio
9
alogo
istituto
di
studi
arabi
e
d'islamistica.
Tema:
"La
fratellanza
umana
e
la
pace
mondiale.
Papa
Francesco
e
il
grande
II
interreligioso
Imam di Al-Azhar insieme per il futuro dell'umanità" Incontro con il Centro Diritti Umani: "Religioni alla guerra”
grado
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 –
Archeologia/ge
Iraq), uomo dell'anno 2017 per la rivista Archeomafie è disponibile a tenere alcuni incontri nelle scuole, dal titolo II
Da Definire
ografia/
ISIS,
genocidio
culturale
e
traffico
internazionale
delle
opere
d’arte.
Da
metà
novembre
grado
attualità
Educazione
economica

Cittad in an za
e am b ie n te

a) Percorso di Cittadinanza ambientale in collaborazione con Insieme Si Può, Rotary club e Cantiere della Provvidenza:
Non abbiamo un Pianeta B: 3 incontri di 2 ore (alternando modalità teorica ludica e pratica + evento finale).
Incontro con gli educatori Federica De Carlo, Daniele Giaffredo, Costanza Hepp e Oscar Paganin, con tipologie
diversificate in base all’età.
a) Amazzonia: in collaborazione con il PIME incontro con due specialiste del settore, Gisella Evangelisti e Azzurra Carpo,
che dispongono di strumenti didattici e documentazione aggiornata su:
- Amazzonia, cambi climatici e sviluppo integrale
- Amazzonia, multinazionali e popoli indigeni
- L’Amazzonia nella nostra tavola: evitare i prodotti che sono frutto della deforestazione selvaggia
Gisella Evangelisti: vent’anni nella cooperazione internazionale come rappresentante di ONG italiane in Amazzonia e
come consulente Unicef in Perù e Paraguay. Azzurra Carpo: dottorato di ricerca sull’Etnosviluppo in Amazzonia,
pluriennale esperienza di campo nell’Amazzonia peruviana, attualmente è tra le collaboratrici dell’Italian Climate
Network.
b) Incontri con esperti di transizione energetica, Ingegneria della sostenibilità e cambiamenti climatici. I nomi
verranno confermati a breve.
c) Incontri sui temi dell’ambiente all’interno delle Assemblee di Istituto, in collaborazione con le rappresentanze

Da 4^
primari
a a 2^
superio
re

Gennaio/ap
rile 2020

II
Grado

Da
confermare

II grado

Da
confermare

II grado

15

Territorio 1) Incontro con FONDO WELFARE E IDENTITA' TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO.
evento di lancio del Fondo e di promozione di un’etica civica legata al territorio.
e storia
territorio Sarà garantito il trasporto gratuito.

Da
richiedere

Trienni 26/11/201
o II
9 ore 9-12
Teatro

7

grado

2) In preparazione alla mostra su Sebastiano Vassalli e sul romanzo Marco e Mattio: a Belluno il 4/10/2019 incontro
con Paola Todeschino moglie di Vassalli e la Valentina Giusti ricercatrice all’Università Cattolica di Milano

curatrice della mostra per conto del Centro Novarese Studi Letterari. La Mostra sarà fruibile a Palazzo
Crepadona dal 5/10/2019 (inaugurazione ore 11:00) al 3/11/2019

3) Giornata di Studio conclusiva del Progetto ‘VISIONI FUORI-LUOGO. La Montagna che r-Esiste’ - Piano Nazionale
Cinema per la Scuola MIUR/MIBAC 2019 organizzato dal Liceo del Dal Piaz di Feltre 8/11/2019 in Aula Magna
Liceo Dal Piaz ore 9-12 e 14:30-17:00. Tema: abitare la montagna e come tenerla viva.

Comunale

4/10/2019e
Trienni 5/10/2019
A richiesta
o II
grado
8/11/2019

8

IV Sup.

16

le g alità

17

Ed u c azio n e
alla s alu te e
le g alità

17

Anche in collaborazione con Libera e il presidio di Libera del Cadore “Barbara Rizzo” verranno organizzati alcuni incontri
in provincia.
a) Ecomafie: incontro con Monika Dobrowolsk, moglie dell'ispettore Roberto Mancini, vittima delle ecomafie (in
collaborazione con Centro UPM Belluno)
b) Incontro con Pierpaolo Romani, direttore di Avviso Pubblico sulle infiltrazioni della criminalità negli EE.LL. (in
collaborazione con Avviso Pubblico)
c) Incontro con Roberta Gallego: sostituto procuratore al Tribunale di Belluno, autrice di romanzi gialli, responsabile
per settore minorile
d) Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie: verranno organizzati degli eventi a Belluno e in
altre località nel 21 marzo
e) Incontri sui temi della legalità all’interno delle Assemblee di Istituto, in collaborazione con le rappresentanze
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 familiari
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.
 4 ore di formazione per docenti con gli esperti di TAXI 1729 (la matematica della perdita; i numeri
ritardatari) 24 e 25 settembre presso l’aula Magna dell’Istituto Calvi (per tutti i docenti interessati)
 conferenza spettacolo TALK FATE IL NOSTRO GIOCO a cura di Taxi 1729 per gli studenti del II grado - 25
settembre - Centro Giovanni XXIII. Sono concordabili contributi per il trasporto.
 Terzo incontro con gli operatori del SerD per condividere e progettare un percorso con gli studenti sulla
tematica. Rivolto ai docenti delle classi terze della secondaria di II grado disponibili a sperimentale


un breve percorso in classe sulla tematica (Aula Magna Ist. Calvi)
Laboratorio/mostra sull’Azzardo. L’attività è condotta da divulgatori esperti di Taxi1729,
dura 1h15’ un laboratorio, in tutto simile a quello di Fisica o Chimica che si trova in molte scuole

Marzo
Da richiedere

ogni
grado
II
grado
I e II
grado

24 e 25/9
25/9
17/10/

superiori. In questo laboratorio, il tavolo per gli esperimenti è un grande tavolo da roulette
francese. Gli strumenti sono migliaia di gettoni colorati e una lavagna interattiva mobile
collegata a un computer per raccogliere dati ed eseguire simulazioni. Luogo: da definire (seguirà
comunicazione specifica)
Orario: mattino: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30; • pomeriggio: 14:30, 15:30, 16:30

dai 13
anni

2) Questionario su azzardo e dipendenze a cura della Consulta Provinciale degli studenti da somministrare a tutte le
scuole della Secondaria
3) Bullismo:
a) per la scuola di I grado di un questionario on line sul bullismo, sua elaborazione e produzione di una
pubblicazione da proporre come strumento di Peer education con la collaborazione della Consulta Provinciale
degli studenti
b) Peer education con gli studenti della Consulta Provinciale per le Scuole medie
c) Incontro con Hikikomori Italia e altri con esperti (in programmazione)

I grado

4) Tabagismo: Smoke down - Life up! Lezione/teatro con Daniele Giaffredo e il dott.Spiridione Della Lucia disponibile
anche per le Assemblee di Istituto

II
grado

28/11/4/12/2020
A Belluno

9
A richiesta

5) Dipendenze: incontri nelle scuole con Marco Anzovino, educatore e musicopterapeuta presso la

Comunità Terapeutica Villa Renata al Lido di Venezia. Ha scritto due libri che si intitolano: Turno di
notte e Le ragazze al terzo piano. Il primo è proprio sull'esperienza di lavoro con i ragazzi che hanno
fatto un percorso di recupero nella CT dove lavora. Entrambi sono corredati di un CD musicale che
contiene canzoni da lui scritte e cantate. Da molti anni incontra studenti, genitori, insegnanti sui temi
della prevenzione all'uso di sostanze ed è un grande comunicatore

A richiesta
in
programmazi
one per le
scuole che
faranno
richiesta

In
programmaz
ione

6) Percorso con Ser.Sa srl per la sensibilizzazione di studenti e adulti sulla crescita del fenomeno della demenza
senile/Alzheimer e promuovere una comunità accogliente e accudente
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
Im p arare d al
 viaggio di educazione all’Europa: Dai Balcani una lezione per l’Europa. Ripercorrendo cause, storia ed effetti
Iscrizioni
p as s ato :
della guerre nella ex Jugoslavia, cercando similitudini nei meccanismi storici, sociali e di psicologia delle masse
entro
Sh o ah ,
con altre grandi tragedie si cercherà di trarre da queste qualche spunto di riflessione sui rischi di disgregazione
20/10
B alc an i e
dell'Europa oggi. Il viaggio prevede un percorso di 14 ore di formazione e l’incontro con i relatori di cui al punto
18
ris c h io
10.
Viaggio dal
b alc an izzazio
Programma (non definitivo): Lubiana, Zagabria, Sarajevo, Mostar, Dubrovnik, Spalato e Zara
23 al 27
ne
Iscrizione degli studenti entro il 20/10/2019. Corso di formazione a partire dal 20/10.
febbraio

d e ll’Eu ro p a
Le g alità,
19
d e m o c razia,

Viaggio di educazione alla legalità: I tesori della legalità. Viaggio alla ricerca di un futuro tra immensi tesori,
ecomafie e archeomafie. proposto dagli Amici delle Scuole in rete e aperto solo a maggiorenni (studenti, ex studenti,

Maggi
orenni

0308/3/2019

p arte c ip azio n
e,
c ittad in an za
attiv a

genitori, adulti, simpatizzanti). Si tratta del viaggio già proposto agli studenti delle Scuole in Rete nel 2018/2019.
adulti,
Programma: Pienza, Agenzia Spaziale Italiana e centro Enea di Frascati, Napoli-Terra dei Fuochi, Pompei, Paestum,
ex
Matera, San Leo. Saranno organizzate visite guidate alle emergenze eco-archeologiche in collaborazione con
studen
ti
l'Università di 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 15/9/2019 .
Meeting delle Scuole in Rete
Vo lo n tariato , c iv is m o ,
Come da tradizione il Meeting costituirà il momento di condivisione dei percorsi svolti dai ragazzi, di
e c o n o m ia e am b ie n te .
riflessione sulle tematiche più centrali, di incontro con personaggi significativi e di proposta delle attività del
II
Co n d iv is io n e ,
volontariato estivo:
grado
d is s e m in azio n e ,
a)
i ragazzi delle diverse scuole racconteranno il proprio percorso alla conquista delle competenze sociali e
5/6/2020
20
e terza
d iffu s io n e d i b u o n e
civiche
media
p ratic h e e d e i
b) Spettacolo di teatro civile (da definire)
c o m p iti/p ro d o tto ,
c)
Incontro con testimoni e personaggi significativi
in c o n tro c o n te s tim o n i d) Proposte di volontariato estivo
Volontariato e alternanza Scuola-Lavoro
a) Attraverso l’Associazione Amici delle Scuole in Rete gli studenti possono attivare azioni di volontariato informatico o PCTO a favore di
scuole, associazioni, giovani e anziani: gli studenti presteranno servizio di istruttori e tutor informatici agli anziani. Da giugno 2019 ad agosto
Pe rc o rs i
2020
PCT O (e x
21
b) Volontariato culturale/PCTO presso Archivio di Stato (digitalizzazione documenti di leva dei ragazzi del 99 e mappatura dell’Archivio di
ASL)
Stato)
c)
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)
CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI
a) Vd Azzardo
b) Shoah con Frediano Sessi 10/2/2019
c) Altri in progettazione
* 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 oppure sul link diretto: http://bit.ly/programmaSiR
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