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Prima Bozza di programma delle attività 2021/2022 (VERSIONE 8/11/2021 - programma costantemente aggiornato su www.studentibelluno.it)* 
Non tutte le iniziative verranno necessariamente attuate o attuate nelle forme qui ipotizzate 

INIZIATIVE PER GLI STUDENTI 
ATTENZIONE: 

TUTTE LE CONFERENZE ORGANIZZATE IN PRESENZA SARANNO FRUIBILI ANCHE IN STREAMING, CON POSSIBILITA’ DI INTERAGIRE CON IL 
RELATORE - LE INIZIATIVE IN PRESENZA PRESSO I TEATRI: VA VERIFICATA LA FATTIBILITA’ IN BASE ALLE NORME DEL PERIODO 

DATA ambito tema relatori titolo notizie 

17/01/2022 
Costituzion

e 

Democrazia, 
scienza, 

informazione 

Sen.ce 

Elena 

Cattaneo 

La scienza 
bussola per 

navigare nella 
società 

complessa e nella 
marea mediatica 

Professore ordinario di farmacologia all'Università di Milano. E' nota per 
gli studi sulla malattia di Huntington. Il 30 agosto 2013 è stata nominata 
senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Napolitano. Tra le altre 
cose ha scritto "Armati di scienza" con il quale analizza la scienza, la sua 
etica e il metodo scientifico come strumento per la conoscenza, contro la 
disinformazione e le fake news. (In modalità mista presenza/online) 
Presso Centro Giovanni XXIII  

nov-21 
Costituzion

e 
Geografia/ 

geopolitica 
Maurizio 

Molinari 

Atlante del 

mondo che 

cambia 

Giornalista, già Direttore de La Stampa è direttore de La Repubblica ha 
scritto il saggio "Atlante del mondo che cambia. Le mappe che spiegano 
le sfide del nostro tempo. 

genn/febbr-22 
Costituzion

e 
Geografia/ 
geopolitica 

Lucio 
Caracciolo 

Leggere il mondo 
oggi per 
navigare il 
domani. L’Europa 
nel confronto 
geopolitico tra 
democrazie e 
autoritarismi 

Direttore della rivista italiana di geopolitica Limes e della Eurasian 
Review of Geopolitics Heartland. È considerato uno dei massimi esperti 
italiani di geopolitica. È membro del comitato scientifico della Fondazione 
Italia-USA.  Presiede i master in geopolitica organizzati dalla SIOI (Società 
Italiana per l'Organizzazione Internazionale). Docente di materie 
geografiche all’ Università San Raffaele, alla Guido Carli e alla Luiss  
 

Febbraio 2022 
Costituzion

e 
Geografia/ 
geopolitica 

Simone 
Pieranni 

Il nuovo corso 
cinese e le sfide 
alle democrazie 

 Laureato in Scienze Politiche, nel 2009 ha fondato China Files, agenzia 
editoriale con sede a Pechino che collabora con media italiani con 
reportage e articoli sulla Cina.  Dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, 
scrivendo per media italiani e internazionali. Assieme a Giada Messetti, è 
autore del podcast sulla Cina Risciò, prodotto da Piano P. È autore di 
Brand Tibet (Derive Approdi, 2010), Cina Globale (Manifestolibri, 2017) e 
di Red Mirror, il nostro futuro si scrive in Cina (Laterza, 2020). 

http://www.studentibelluno.it)*/
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Data da definire 
Costituzion

e 
Geografia/ 
geopolitica 

Francesca 
Mannocchi: 

Nord Africa e 
Iraq 

Vincere la guerra 
e perdere la 
pace: l'Occidente 
di fronte 
all'Africa e il 
Medioriente 

Reporter freelance che collabora con emittenti italiani (RAI 3, LA7, 
SkyTG24) e testate italiane e internazionali – L’Espresso, Al Jazeera, 
Middle East Eye e Focus. Ha realizzato reportage da Libia, Iraq, Siria, 
Libano, Egitto, Tunisia, Afghanistan. Ha vinto il Premio Giustolisi con 
un'inchiesta sul traffico di migranti e sulle carceri libiche e il prestigioso 
Premiolino 2016. Ha diretto con il fotografo Alessio Romenzi il 
documentario Isis, Tomorrow presentato alla 75a Mostra internazionale 
del Cinema di Venezia. Tra i suoi libri: Io Khaled vendo uomini e sono 
innocente (Einaudi, 2019), Se chiudo gli occhi... La guerra in Siria nella 
voce dei bambini (Round Robin Editrice, 2018). 

genn/febbr 
Costituzion

e 
Geografia/ 
geopolitica 

Raffaele 
Crocco 

Conoscere la 
geografia per 
navigare il 
mondo di oggi 

Giornalista Rai già corrispondente di guerra, è Direttore dell'Atlante delle 
Guerre e dei conflitti del mondo. Presenterà il nuovo Atlante e le 
principali problematiche analizzate. (Superiori e III Media) 

gennaio/febbraio 
Costituzion

e 

Giornate della 
memoria/ Diritti 
Umani 

Moni Ovadia 

Tema: Giornata 
della memoria e 
giornata delle 
memorie: cultura 
e democrazia vs 
odio e paura 

Dialogo degli studenti con Moni Ovadia, famoso attore, cantante, 
musicista e scrittore italiano di origine ebraica, sul valore della memoria 
e sulle memorie. (Superiori e III Media) 

Data da definire 
Costituzion

e 
Diritti Umani Shirin Ebadi  

" La pace 
arriverà dalle 
donne ?" 

Shirin ʿEbādi è un'avvocata e pacifista iraniana premiata il 10 dicembre 
2003 con il premio Nobel per la pace, prima persona del suo Paese e 
prima donna musulmana a ottenere tale riconoscimento 

10 Dicembre 
2021 (da 

confermare) 

Costituzion
e 

Diritti Umani 
Nicoletta 
Dentico 

Diritti Umani e 
salute ovvero la 
salute dei Diritti 
Umani tra 
geopolitica e 
future pandemie 

E' scrittrice e giornalista free lance, con collaborazioni con molti giornali 
di tiratura nazionale (Avvenire, Manifesto, ecc.), consulente e coautrice 
di documentari  Rai, autrice di diversi saggi sul tema della salute globale 
e Diritti Umani (OMS e diritto alla salute: quale futuro; Salute globale e 
aiuti allo sviluppo, ecc.), coautrice nel dizionario Utet della voce "diritto 
alla salute". E' stata vicepresidente dell'ONG Mani Tese, coordinatrice 
della coalizione italiana per il bando delle mine, membro della Campagna 
internazionale per il bando delle mine (ICBL),. A cui è stato assegnato il 
premio Nobel nel 1997, Direttore Generale di Medici Senza Frontiere 
Italia, Consulente per la Commissione Diritti Umani del Senato. 
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13 novembre 
Costituzion

e 

Diritti 
Umani/dialogo 
interreligioso 

Roberto 
Catalano e 

Nader Akkad 

Nessuno si salva 
da solo 

Roberto Catalano, docente di Teor-etica della cultura del dialogo 
all'istituto universitario Sophia del Movimento dei Focolari, e Nader 
Akkad. Nader Akkad è un imam, ingegnere e ricercatore, italiano di origini 
siriane. Vive a Trieste dal 1992. Vi è arrivato per perfezionare i suoi studi 
universitari, ha conseguito una laurea magistrale in ingegneria civile, 
diversi master e un dottorato di ricerca in ingegneria sismica, ispirato dal 
modello di unire scienza e fede. A ridosso della giornata del Dialogo 
cristiano-islamico. 

A richiesta nelle 
scuole 

Costituzion
e 

Cultura/ 
identità/ 
memoria 

Giancarlo 
Garna 

1) ISIS, genocidio 

culturale e traffico 

internazionale 

delle opere d’arte. 

2) Uso 

dell’archeologia e 

della memoria 

storica nella 

propaganda 

politica nel corso 

della storia, dal 

mondo classico ai 

giorni nostri 

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 è disponibile a 
tenere alcuni incontri nelle scuole su uno dei due temi: 
 

Data da definire 
Costituzion

e 

Memoria/ 
Diritti Umani/ 
geografia 

Antonia 
Arslan 

1915-2021 Il 
genocidio 
armeno e 
l’Armenia di oggi 

Scrittrice, traduttrici, già docente di Letteratura italiana moderna e 
contemporanea all’UNIPD, autrice de La Masseria delle Allodole e Il 
rumore delle perle di legno. 
 

Gennaio/febbrai
o 2022 

Costituzion
e 

Cittadinanza 
europea 

Fabrizio 
Marrella 

L'Europa e le 
Istituzioni 
Europee nella 
sfida geopolitica 
e geoeconomica 
globale 

professore di diritto internazionale e di diritto commerciale 
internazionale all'Università di Venezia. 

22 ottobre 2021 
Costituzion

e 

Legalità/ 
cittadinanza 
europea 

Donata Costa 

Ecomafie e 
criminalità dei 
colletti bianchi 
tra Italia ed 
Europa 

Donata Costa, pm vicentina che lavora alla procura di Milano, sarà la 
nuova responsabile del Nordest della procura europea antifrodi 
comunitarie, ufficio che aprirà il 1° giugno. Il nuovo organismo giudiziario 
è stato pensato per contrastare le perdite di gettito d’Iva stimate in 50 
miliardi di euro l’anno e l’uso improprio di fondi strutturali Ue, stimato in 
oltre 600 milioni l’anno. La Costa è una dei 9 “procuratori europei italiani 



 

 

4 

delegati” che avranno il compito di svolgere le indagini per frodi sull’Iva o 
su fondi comunitari superiori a 10 milioni di euro. 

05/11/2021 
Costituzion

e 
Legalità/ 

informazione 

trentennale 
della morte di 

Tina Merlin 

Giornalismo 
d’inchiesta oggi, 

presidio di verità, 
libertà e giustizia 

Fnsi, Sgv, Assostampa bellunese, Articolo 21 Veneto, Provincia di 
Belluno, Comuni di Belluno e di Longarone, Associazione Tina Merlin, 
Scuole in rete. L’obiettivo è quello di ricordare la giornalista Tina Merlin 
a trent’anni dalla morte avvenuta il 22 dicembre 1991, ma non con un 
intento meramente commemorativo, bensì allo scopo di dimostrare, 
attraverso il suo difficile e duro lavoro di denuncia, quanto e come la 
libertà di stampa e la professionalità nell’esercizio del giornalismo siano 
determinanti all’interno di una società che voglia dirsi democratica e 
inclusiva.  

19 e 20 
novembre 

Costituzion
e 

Legalità 
Gianandrea 

Mencini 

“Pascoli di Carta. 
Le mani sulla 
montagna.” 
Europa, Veneto, 
Belluno, e la 
criminalità 
organizzata 

Scrittore e giornalista pubblicista si occupa di ambiente, Autore di 
“Pascoli di Carta. Le mani sulla montagna.”  Un’analisi delle infiltrazioni 
mafiose sui pascoli dall’Appennino alle montagne venete e  bellunesi, 
sfruttando i contributi europei. 
In presenza a Belluno (20/11), Feltre e Agordo (19/11) e online 

mar-22 
Costituzion

e 
Legalità 

Cosimo Rega 

:  

Si può cambiare, 
ci si può rialzare! 
La cultura mi ha 
salvato  

Trentacinque anni di carcere già scontati, tre omicidi alle spalle, ex 
camorrista e un premio come miglior attore al Palm Springs 
international film festival. Ora è attore (Orso d’oro a Berlino in “Cesare 
non deve morire” dei fratelli Taviani in cui era il protagonista) e scrittore 
e simbolo della possibilità di recupero, che attribuisce all’affetto dei 
familiari, alla cultura e a parte delle istituzioni. Ha scritto “Sumino ‘o 
Falco - autobiografia di un ergastolano”. Cosimo sa che la sua morte 
avverrà all’interno di un istituto penitenziario perché sconta l’ergastolo 
ostativo e non chiede sconti. Incontra spesso le scuole con il beneplacito 
dell’Indire. Incontrerà gli studenti bellunesi in marzo. E’ anche coautore 
dello spettacolo “Il Lupo”. 



 

 

5 

mar-22 
Costituzion

e 
Legalità 

Paolo 
Borrometi 

La mafia 
invisibile. 
Insegnare la 
legalità 

Giornalista, collabora con diverse testate giornalistiche, ha ricevuto per 
le sue inchieste giornalistiche contro la criminalità organizzata, oltre a 
minacce esplicite da parte dei clan mafiosi che lo costringono a vivere 
sottoscorta, anche l’onorificenza motu proprio del Presidente della 
repubblica. E’ presidente di “Articolo 21”. Ha scritto il saggio “Un morto 
ogni tanto”. 

mar-22 
Costituzion

e 
Legalità Guido Papalia 

Legalità vs 
illegalità - diritti 

vs doveri: la 
fatica della 
convivenza 

Guido Papalia, già procuratore a Reggio Calabria, procuratore capo a 
Verona e procuratore generale a Brescia, è stato impegnato in grandi e 
famose inchieste su terrorismo (Cesare Battisti, caso Dozier), 
narcotraffico e mafia. 

mar-22 
Costituzion

e 
Legalità 

Amalia De 
Simone 

Europa e mafie 

Amalia De Simone, videoreporter d'inchiesta del Corriere.it, collabora 
con Rai e Reuters. Ha realizzato la serie di inchieste sulla crisi dei rifiuti 
Nella terra di Gomorra per Current, e reportage per i programmi Rai 
Crash, La storia siamo noi e Linea Notte. Ha lavorato nel programma 
d'inchiesta di Rai tre, Rec, dove ha coordinato parte della redazione. È 
una delle protagoniste del programma di Rai 1 Cose Nostre. Ha 
collaborato con alcune testate internazionali per la realizzazione di 
reportage sulle mafie. È stata nominata Cavaliere al Merito delle 
Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella per “il suo 
coraggioso impegno di denuncia di attività criminali attraverso 
complesse indagini giornalistiche”. Ha vinto molti premi giornalistici tra 
cui il Mariagrazia Cutuli, il Wangari Maathai, il Premio Giornalismo 
d'Inchiesta e tre riconoscimenti al Premio Cronista dell’Anno. Ha scritto 
MafiEuropa (Rogiosi Editore, 2020) 

06/10/2021 
Costituzion

e 
Costituzione 
Democrazia 

Umberto 

Ambrosoli 

Quali virtù oggi 

per vivere in 

democrazia 

Umberto Ambrosoli è avvocato e saggista italiano, autore del libro 
“Qualunque cosa succeda”, sulle vicende del padre Giorgio Ambrosoli, 
commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, assassinato nel 
1979 da un sicario assoldato dal banchiere Michele Sindona. 
Dal 2009 al 2012 è editorialista del Corriere della Sera. 
Nel 2011 diventa membro del comitato di esperti per lo studio e la 
promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo 
mafioso e della criminalità organizzata sul territorio milanese, 
presieduto da Nando Dalla Chiesa e presidente onorario 
dell'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli. 
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Tra i suoi saggi “Coraggio”, in cui descrive il coraggio di uomini e donne 
che hanno saputo rischiare per opporsi a situazioni negative per la 
comunità, e “Ostinazione civile”, una sorta di glossario dell’impegno 
civico. 

Data da definire 
cittadinanza 
ambientale 

ambiente 
Marco 
Cortesi 

Incontro/spettacol
o sullo spreco 
alimentare 

Marco Cortesi e Mara Moschini sono ormai appuntamenti fissi per le 
Scuole in rete per l’efficacia comunicativa con gli studenti e l’attenzione 
ai temi civici. Negli ultimi anni stanno conducendo e producendo serie TV  
sui temi ambientali. Dalla seconda serie della serie televisiva “Green 
Storytellers” è nato un incontro-spettacolo con gli studenti. Sono previsti 
due incontri/racconto di storie di coraggio e solidarietà in nome di un 
mondo più giusto.  Gli incontri possono tenersi nei teatri o nelle scuole 

apr-22 
cittadinanza 
ambientale 

ambiente 
Dario 

Olivero - 
Filelfo 

Assemblea degli 
animali 

Incontro con il giornalista Dario Olivero, autore delle pagine culturali di 
Repubblica, nonché scopritore di “Filelfo” pseudonimo di autore anonimo 
e fenomeno  culturale del momento, con “L’assemblea degli animali”, 
fiaba seria che racconta il mondo, l’uomo e l’emergenza ambientale 
attraverso il punto di vista degli animali. L’autore, coltissimo, ripercorre 
attraverso i dialoghi degli animali la storia del pensiero dell’umanità 
riguardo alla relazione uomo-natura, citando il pensiero delle grandi e 
antiche religioni, dei filosofi e pensatori dall’antichità classica ai giorni 
nostri. Una fiaba allo stesso tempo per bambini e adulti, perché di tutti è 
il problema ambientale. 

aprile 
cittadinanza 
ambientale 

ambiente 

Ecofuturo 
e G.I.G.A 
Gruppo 

Informale 
per la 

Geotermia 
e 

l’Ambient
e 

Orientamento ed 
occupabilità 
nell’ambito dello 
sviluppo 
sostenibile 

Ecofuturo e G.I.G.A Gruppo Informale per la Geotermia e l’Ambiente, 
hanno stretto accordi con il MIUR per lo sviluppo delle competenze di 
orientamento verso il lavoro legato allo sviluppo sostenibile. Ecofuturo 
organizza il Festival delle Ecotecnologie di Padova, pubblica la rivista 
Ecofuturo Magazine, produce programmi TV con Licia Colò, Michele 
Dotti, Jacopo Fo, Fabio Roggiolani, ecc. 

primavera 
cittadinanza 
ambientale 

Ambiente/ 
Tecnica/sviluppo 

sostenibile 

Visita 
virtuale 

all’ESTEC 

Estec-Agenzia 
Spaziale Europea 

Dopo l’alto gradimento della visita virtuale dell’anno scorso, verrà 
riproposto il Tour virtuale al Centro europeo per la ricerca e la tecnologia 
spaziale di Nordwijk (Olanda). 
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Da 

gennaio/febbraio 

Cittadinanz
a digitale 

Cyberbullismo 
educazione ad 

internet 

Avv. 
Alison De 

Nando 

Internet non è 
uno scherzo 

L’avv. Alison De Nando è disponibile ad incontrare alcune classi nelle 
scuole per affrontare con gli studenti le responsabilità, e i rischi del 
mondo digitale, per un uso consapevole e sicuro del web. Inizieremo con 
due  incontri in presenza/online (uno per le medie ed uno per le 
superiori), con possibilità di successivi interventi per le classi 

Da febbraio, da 

concordare 

Costituzion
e 

Dipendenze/salut
e 

Marco 
Anzovino 

Musicoterapia 

Incontri nelle scuole con Marco Anzovino, educatore e 

musicoterapeuta 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 Comunità Terapeutica 

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. 

Da Febbraio 
Costituzion
e Legalità 

Azzardo 
Daniele 

Poto 
Azzardopoli 

Giornalista e saggista,  autore di Azzardopoli, il dossier scandalo di 

Libera, che ha segnato la storia delle politiche antiludopatia e svelato gli 

intrecci tra  criminalità e azzardo 

 

CONCORSI 

1 

Costituzione/ 
competenze 
civiche, 
solidarietà, 
volontariato 

“Volontariato è” Storie di volontariato degli studenti. Gli studenti saranno chiamati a raccontare 
proprie esperienze di volontariato, cosa sia il volontariato, quali gli atteggiamenti del volontario, 
anche quando non svolge opera di volontariato. Vi saranno compiti e sezioni divise in base all’età 

Terze medie 
e  II Grado  

Scadenza 
marzo 2022 

 
Costituzione/ 
Diritti Umani 

“Shoah e vittime civili: ieri come oggi l'obiettivo obiettivo sugli innocenti” – In collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Vittime Civili. I premi verranno suddivisi per categoria (Medie, Biennio e 
Triennio. Premiazioni durante un evento pubblico (se possibile) 

Terze medie 
e  II Grado 

scadenza 
31/1/2022 

 
Costituzione/ 
Legalità/ 
informazione 

Concorso riservato alle scuole superiori con due percorsi distinti: 
Secondo verità, giustizia e libertà: una nuova Tina Merlin oggi contro la diga delle ingiustizie e del 
malaffare. 

Secondaria 
di II Grado 

Scadenza: 
prima-vera 
2022 
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Biennio: articolo di opinione 
Triennio: articolo di inchiesta su tema locale 

TEATRO CIVILE (da valutare la fattibilità a seconda delle norme sanitarie)  

 
Costituzione/ 
volontariato 

“Io Siamo” di Tiziana di Masi. Attrice di teatro civile (Premio cultura contro le mafie 2014, 
Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa 2014, Premio Impegno civile per le nuove Resistenze 2015), 
ha collaborato per tre stagioni con il Procuratore Giancarlo Caselli per l’attività dell’osservatorio 
sulle agromafie di Coldiretti e dal 2015 è testimonial per Confcommercio per il progetto 
nazionale per le giovani generazioni Educazione all’acquisto legale, in tournee costante dal 2010 
con i suoi spettacoli di teatro civile pluripremiati. 
Ha affrontato nei suoi spettacoli i grandi temi della nostra società (legalità, antimafia, memoria 
storica. Lo spettacolo #IOSIAMO è stato trasmesso in diretta da Rai2, presentato al Senato e al 
Presidente Mattarella 

I e II grado  

 
 
 
10 novembre 
2021 

 Costituzione/legalità 

Anime prigioniere  della compagnia teatrale “Assai” del carcere di Rebibbia, formata da 
detenuti, educatori e poliziotti. GRATUITO 
Temi: La violenza domestica, lo stupro,  con la descrizione dei tratti patologici insiti nell'atto, la 
difficoltà di concedere il "perdono" del padre della vittima di fronte all'omicida del figlio, 
situazioni in cui prevalgono le logiche dello stigma e dell' etichettamento nei confronti delle 
persone di colore 

II grado 

A Feltre in 
presenza e in 
streaming per 
le altre scuole   

 

Volontariato/ 
cittadinanza attiva/ 
Diritti Umani/ 
lotta alle dipendenze 

Spettacolo delle Scuole in Rete. Si valuterà se proporre uno spettacolo che raccolga gli 
eventuali laboratori teatrali o artistico/creativi delle Scuole in una serata dedicata a tutta la 
cittadinanza sul tema della solidarietà dell’attenzione e attivazione verso gli altri. Le scuole 
potranno gemellarsi con le organizzazioni di Volontariato. Verrà proposto il docufilm Scuole in 
Rete/Ulss Dolomiti sul tema delle dipendenze. In mancanza di sufficienti laboratori delle Scuole, 
tale iniziativa verrà inglobata nel Meeting delle Scuole in Rete 

I e II Grado 

28/4/2022 

 
Cittadinanza 
ambientale 

Michele Dotti, Sogno e son desto! Stavo cambiando il mondo e ho dimenticato la pentola sul 
fuoco”. Si tratta di uno spettacolo dedicato all’ “ecologia integrale”, mettendo in relazione 
ambiente e Diritti Umani  Lo Spettacolo di teatro civile di Michele Dotti verrà rappresentato 
durante il Meeting delle Scuole in Rete  
Dotti, che si definisce EducAttore, Tiene corsi di formazione sulle metodologie educative 
ludiche e partecipative, sulla cooperazione e sulla creatività, porta in scena spettacoli formativi 
sull'intercultura, sulla mondialità e sull'ecologia prevalentemente per le scuole superiori o per 
festival culturali. E’ autore di una dozzina di saggi sulle tematiche della mondialità, 
dell’intercultura, dell’impegno civile; è direttore  editoriale e responsabile della rivista 

I e II Grado 

 Durante il 
Meeting delle 
Scuole in Rete 
7/6/2022 
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bimestrale "L'EcoFuturo Magazine";  è attivo anche nel campo della produzione video, con 
inchieste e reportage,  
per rainews24 e TV2000 e coorganizza il Festival EcoFuturo e il Festival Comunità Educante. 
Inoltre è volontario in  progetti di cooperazione, per l’autonomia alimentare, per i diritti 
dell’infanzia e delle donne in Africa 

 Costituzione/legalità 

Proposte di teatro civile in collaborazione con la Fondazione Teatri: 
Tre spettacoli, con la possibilità di incontrare prima nelle classi gli attori (gli spettacoli hanno un 
costo calmierato di 6 euro richiesto dalla Fondazione, che però è disponibile a sostenere i costi 
dei tamponi che dovessero rendersi necessari per permettere a tutti gli studenti di partecipare : 
- 16/11/2021 - La Nave dolce di TIB Teatro. Si tratta del racconto dell’attracco della nave Vlora 
carica di 20.000 albanesi nel 1991, data che segna il passaggio dalla simpatia per il profugo alla 
paura dell’invasione. 
- 6/12/2021 - Ndrangheta: di teatro Bresci con la consulenza di Antonio Nicaso 
Si tratta di uno spettacolo che descrive la Terza azienda italiana per fatturato, con un giro 
d’affari annuo di oltre cinquanta miliardi di euro, ramificazioni in tutti i continenti,  
specializzata un tempo in sequestri di persona e ora maggior provider al mondo di sostanze 
stupefacenti, con faide e lotte intestine che hanno causato oltre mille vittime accertate.  
Una storia nell’abisso, ma anche di possibile riscatto. 
- 18/12/2021 - “Siamo tutti una famiglia” di SlowMachine, riflessione sulla fragilità della storia 
partendo da testi di Tina Merlin, tra video, materiale d’archivio e teatro. 

II Grado 

  
 
 
 
 
16/11/2021 – 
 
 
6/12/2021 – 
 
 
 
 
 
18/12/2021 

CINEFORUM CON DIBATTITO 

Normative permettendo (direttamente nelle scuole o in spazi esterni): 

3 

Diritti Umani 

 

Diritti Umani 

 

Giovani e territorio 

 

 

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. Film ‘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 con regia di Alessandro 

Padovani. Tema: abitare la montagna e come tenerla viva. Film vincitore al SalinadocFest 

2020   

4. Video “Davanti Le quinte”, sulla disabilità. Frutto del laboratorio teatrale degli studenti delle 

Scuole in Rete con Formarte, Danza Oltre, Bretelle Lasche e ArtSuite. Regia di Massimo 

Ferigutti  

 

 

 

Secondaria 

di II Grado 

 

Secondaria 

di II Grado 

Nelle scuole 

a richiesta 

 

 

 

 

Nelle scuole 

a richiesta 
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Disabilità 

 

Dipendenze 

5. Docu-film “DIPENDE DA TE” con Alessandro Rossi: riflessione sulle dipendenze che ha 

coinvolto gli studenti delle Scuole in Rete sia nell’elaborazione dei testi e delle riflessioni sia 

nella costruzione e rappresentazione dello spettacolo 

LABORATORIO TEATRALE DELLE SCUOLE IN RETE  

4 
 

Lezione-teatro sui 
diritti umani 

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 2018 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 

Seconda
ria di II 
Grado 

A richiesta 
 

EDUCAZIONE ALL’IDENTITÀ CIVICA ATTRAVERSO LA MEMORIA 
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Valorizzazione 

della storia, 
educazione alla 

cittadinanza attiva 
e partecipazione 

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. Tutto rimane subordinato alle normative sanitarie. 
27/1 In contiguità con la giornata della memoria:  

Incontro con Moni Ovadia: il valore della memoria. Data 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: da definire 
2/6:  da definire 

Target vario, da 
definire di volta 

in volta a 
seconda dagli 
accordi con gli 

enti/associazion
i 
 
 

PERCORSI DI  FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 

7 
Educazion

e 
all’Europa 

a) In preparazione al viaggio delle Scuole in rete alle Istituzioni Europee: 
sono previsti percorsi di formazione all’Europa, anche il collaborazione con EuropeDirect Montagna Veneta e con 
Fondazione A.Colleselli Europa e Montagna 

II Grado 
Da definire 

VIAGGI DI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE  
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 
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1
3 

 
 
 
 
 

Guerra e 
ambiente 

1) L’Associazione Amici delle Scuole in Rete organizza la partecipazione alla Marcia Perugia Assisi nel 60° della Marcia e 
nell’anno della candidatura a Patrimonio dell’Umanità. Il programma prevede anche la visita allo studentato 
internazionale di Rondine ad Arezzo, dove gli studenti dei paesi in conflitto studiano assieme per imparare la Pace 

2) viaggio di educazione alle Istituzioni Europee, nell’anno della Conferenza sul futuro dell’Europa. Da valutare 
3) L’Associazione Amici delle Scuole in Rete valuterà la possibilità di recuperare il viaggio di istruzione lungo i Balcani  non 

più svolto nell’anno 2019/2020 (aperto a studenti, ex studenti e adulti) 
4) Vaia, Guerra mondiale sulle Dolomiti: Escursioni guidate sul territorio: con l'assistenza delle guide CAI e degli esperti 

Antonella Fornari e Daniela Mangiola. Visita al museo all’aperto della Grande guerra delle Cinque Torri (piccola 
escursione a piedi dal passo Falzarego), il forte “Tre sassi” al Passo Valparola e il sacrario di Pocol, oltre ad alcuni luoghi 
dove la tempesta Vaia ha lasciato il segno. Sono forniti gratuitamente 6 pullman in giornate diverse (2 classi con un 
pullman, ma garantendo la capienza prevista dalle normative sanitarie) e verranno utilizzate radioguide per garantire il 
distanziamento e nello stesso tempo l'accompagnamento e il racconto dei luoghi e delle vicende storico-ambientali da 
parte degli esperti. Verranno recuperate le uscite interrotte per pandemia nell’a.s. precedente 

5) Collaborazione con le scuole partecipanti alla giornata della legalità organizzata da Avviso Pubblico, Libera e la Regione 
Veneto. 

 

9 e 
10/11
/2021 

 
De 
defini
re 
 
 
Ottob
re 
2021 
marz
o 

Meeting delle Scuole in Rete 

1
4 

Volontariato, civismo, 
economia e ambiente. 
Condivisione, 
disseminazione, 
diffusione di buone 
pratiche e dei 
compiti/prodotto, 
incontro con testimoni 

Come da tradizione il Meeting costituirà il momento di condivisione dei percorsi svolti dai ragazzi, di riflessione 
sulle tematiche più centrali, di incontro con personaggi significativi e di proposta delle attività del volontariato 
estivo:    
a)       i ragazzi delle diverse scuole racconteranno il proprio percorso alla conquista delle competenze sociali e 
civiche    
b)      Spettacolo di teatro civile di Michele Dotti “Sogno e son desto! Stavo cambiando il mondo e ho dimenticato 
la pentola sul fuoco” 
c)       Docufilm “Dipende da te” con  Alessandro Rossi e gli studenti delle Scuole in Rete. Una riflessione sulle 
dipendenze (vd laboratori teatrali) 
d)      Proposte di volontariato estivo 

II 
grad
o e 
terz

a 
med

ia 

7/6/2
021 

 

Volontariato e alternanza Scuola-Lavoro 

1
5 

Percorsi 
PCTO 

(ex ASL) 

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. L’attività si articola per 
tutto l’anno, ma soprattutto durante il periodo estivo. 
b) Volontariato culturale/PCTO presso Archivio di Stato (digitalizzazione documenti di leva dei ragazzi del 99 e mappatura dell’Archivio di 
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. 
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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 
 

 


