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Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace 
Prima Bozza di programma delle attività 2016/2017 (programma costantemente aggiornato su www.studentibelluno.it)* 

 Tema/obiettivi Attività Target Periodo 

1 

Costituzione 
Obiettivo: sviluppo della 

conoscenza della 
Costituzione, della 

consapevolezza civica e 
della partecipazione alla 

vita democratica 

Tavola Rotonda sulla Costituzione (e sulla riforma) 
7 e 8 ottobre una tavola rotonda con costituzionalisti ed esperti di fama nazionale e di opposte 
convinzioni rispetto al prossimo referendum costituzionale. Il 7 ottobre alle ore 20:30 per il 
pubblico adulto e il sabato 8 ore 10:30-12:30 al Centro Giovanni XXIII per le scuole. 
Organizzazione: Associazione Amici delle Scuole in Rete. 
- Prof. Franco Tamassia, costituzionalista, Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale, 
- Prof. Luigi D’Agrò, politico, Professore di Sociologia dei Sistemi Organizzativi presso 
Dipartimento di Sociologia, Università di Padova. 
Modera Daniele Trabucco, Dottore di ricerca in Diritto pubblico, Università di Padova. 

Target: 
triennio 
superiori 

 

Sabato 8/10/2016 
 

Concorsi 
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Diritti umani, 
educazione alla pace, 
storia, attualità 
 
 
 
 
 
Educazione alla 
cittadinanza 
 

a) Le vittime civili nella storia delle guerre.  
Premi: 2.000 euro (in collaborazione con ANVCG – Associazione Nazionale Vittime 
Civili di Guerra). 
Obiettivo: stimolare gli studenti a ripercorrere la storia per scoprire come il numero 
di vittime civili nelle guerre sia cresciuto nel corso della tempo fino alla strettissima 
attualità. 
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. 

b) La casa come valore sociale, il rispetto della proprietà e il civismo come bene 
collettivo: percorsi di riflessione e ricerca (in collaborazione con Confedilizia). 
Modalità come sopra 

c) Il trasporto pubblico collettivo, una scelta per il futuro. Il valore per la sostenibilità 
ambientale del trasporto collettivo, il suo valore sociale e relazionale, l’importanza 
della sicurezza. Percorso pluriennale. Per quest’anno due tematiche in particolare: 

Terze 
medie e 
secondaria 
di II Grado 
(categorie 
divise) 

Tempi: iscrizioni 
online entro 
20/02/2016 su sito 
della Rete. Consegna 
elaborati entro 
31/3/2017 
 
Tempi: iscrizioni 
entro 15/11. 
Consegna elaborati 
entro 31/3/2017 
 
Tempi:  (da 
confermare) 
iscrizioni entro 
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Viaggio, ergo sumus e Sicuro perché valgo. Premi: 4 viaggi di istruzione. In 
collaborazione con Dolomitibus 

15/11. Consegna 
elaborati entro 
16/01/2017 
 

Teatro 
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 Teatro  civile 
 
 
 
Storia/pace/diritti 
umani 
 
 
Economia e ambiente 
 
 
Parità di genere e 
violenza contro le donne 
 
 
cultura classica in 
dialetto bellunese 
 

Teatro civile con la Fondazione Teatri: prosegue anche quest’anno  la collaborazione con la 
Fondazione Teatri delle Dolomiti, ma  non è ancora stata deliberata la scaletta definitiva delle 
proposte. Al momento è certo lo Spettacolo sul partigiano Sandro Pertini di Aldo Rapè al Teatro 
Comunale di Belluno 

a) Marco Cortesi: spettacolo teatrale “La scelta” sulle vicende della guerra nella ex 
Jugoslavia  e in particolare  di Srebrenica, in tre località della provincia (3 date). A breve si 
sapranno le date e i luoghi, in base anche alle richieste dei referenti delle scuole.  

b) Pop Economix 2, spettacolo sulla crisi economica di Alberto Pagliarino: autentica lezione-
teatro di economia presentata anche alla Bocconi. La crisi economica, cause e 
conseguenze, spiegata in modo semplice, ma completo. Verrà presentato a Belluno 
all’interno del Meeting finale delle Scuole in Rete (vd attività 14). 

c) Casa di Bernarda Alba regia di Lara Rossa, adattamento dell’opera di Federico Garcia 
Lorca, tutto incentrato attorno al tema della disistima di sé che sta alla base di molti casi 
di violenza sulle donne. 28 novembre ore 11:00 al Centro Giovanni XXIII (al pubblico il 
giorno 29 alla sera al Teatro Comunale di Belluno). 

 
d) Rappresentazione de “La pignata”, versione dell’Aulularia di Plauto in dialetto bellunese 

a cura di Thomas Pellegrini, al teatro Comunale di Belluno alla mattina per le scuole. 

Secondaria 
di II Grado 

Secondaria 
di II Grado 

Secondaria 
di II Grado 

Secondaria 
di I (dalla 
seconda 
media) e II 
Grado 
 
 

 

II Grado 

-17 marzo, altro da 
individuare 
- 2 marzo ore 10:30-
12:30 Auronzo; 3 
marzo ore 10:30-
12:30 e 20:30 
Belluno; 4 marzo ore 
10:00-12:00 Feltre 
 
-9/6/2017 
 
-28/11/2016 ore 8-
10:30 e 11-13 Centro 
Giovanni XXIII e 
29/11 20:45  
 
-30/11/2016 20:45 

Laboratorio teatrale delle Scuole in Rete  
Verrà affidato all’attore Alessandro Rossi, attore professionista, il laboratorio teatrale delle Scuole in Rete per la preparazione degli studenti agli spettacoli di cui al 

punto 4. Si chiede ai docenti referenti di promuovere l'iniziativa presso gli studenti più dotati, proponendo loro la partecipazione al laboratorio che vorrebbe 
coinvolgere più scuole possibile. I posti a disposizione per il laboratorio sono 20. Casting il 23 novembre ore 15 presso Palestra Liceo Tiziano. Le lezioni-teatro 

verranno poi presentate alle scuole che lo richiedessero e al pubblico adulto 
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Lezione-teatro sui 
diritti umani 

a) “Noi Diritti Umani” a Feltre (7 dicembre?: Il 10 dicembre, anniversario dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo, è ponte per le scuole). Potrebbe essere presentato quest’anno a Feltre o in altre località 
della provincia lo spettacolo degli studenti delle Scuole in rete (al momento gli attori sono del Galilei-
Tiziano, Dal Piaz e Della Lucia), che tanto interesse ha suscitato in provincia nell’a.s. scorso (5 
repliche). Si tratta di 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. Adattamento dal 
testo di Antonio Papisca, autentico padre dei Diritti Umani, non solo in Italia. 

b) Lezione-teatro sulla Legalità: circolare entro 10 ottobre, casting 23 ottobre. Inizio lezioni entro 
novembre (20 ore c.a., preferibilmente sabato pomeriggio, comunque in orario pomeridiano). 

Seconda
ria di II 
Grado 

 Date da definire 
 
 
 
 
 
 
Casting 23/10. 
Rappresentazioni da 
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Rappresentazioni da marzo/aprile marzo 

5 
Bullismo 

lezioni teatro degli 
studenti 

Spettacolo delle elementari di Limana sul bullismo con l’attore Giorgio Dell’Osta: verrà offerto alle 
scuole medie ed elementari che ne facessero richiesta. In collaborazione con Libera. 

Primaria 
e I Grado  Date da definire 

Spettacolo delle Scuole in Rete 
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Sviluppo della creatività, 
della gestione delle 
emozioni e delle 
competenze espressive. 
Riflessione e ricerca sulle 
tematiche relative al 
civismo 

a) Il tradizionale Spettacolo delle Scuole in rete, in cui le diverse scuole potranno esprimersi 
attraverso una performance (coreografia, teatro, danza, musica e poesia) che rappresenti 
una ricerca sui valori della cittadinanza, si svolgerà in due giornate, 31 marzo e 1 aprile, o 
nella sola giornata dell’1/4/2017, se sarà possibile accorpare tutte le performance. Presso 
il Teatro Comunale  di Belluno 

b) Si ricorda agli Istituti che lo desiderassero che le perfomance potranno essere presentate 
anche allo Stage Meeting della Nuova Rete Progetto Pace di Treviso (tema: crisi 
economica e dramma profughi/migranti) che si svolgerà a Treviso 

Primaria 
e 
seconda
ria di I e 
II Grado 

Circolare entro 1 
novembre. Spettacolo 
nei giorni 31/3 e 1 
aprile ore 20:30 
 
Maggio 2017 

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. 
3/10 Giornata dei migranti: vd punto 8a  
20/11 (convenzione dei diritti dell’infanzia) e 25/11 (contro la violenza sulle donne) vd anche punto 3d 
10/12 Giornata della D.U.D.U. (il giorno 10 è vacanza, per cui si troverà una data in contiguità, es. il 3 
dicembre giornata Onu per le persone con disabilità) vd punto 4a 
27/1 Giorno della memoria: da definire 
10/2 Giorno del ricordo: da definire 
17/3 commemorazione dell’Unità d’Italia e dei partigiani martiri di Belluno: Spettacolo sul partigiano Sandro 
Pertini di Aldo Rapè al Teatro Comunale di Belluno 
21/3 Ricordo e impegno per le vittime delle mafie: da definire 
25/4: da definire 
2/6  cerimonia per la festa della Repubblica in piazza dei Martiri 

Target vario, da 
definire di volta in 

volta a seconda dagli 
accordi con gli 

enti/associazioni 

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 

8 Mondialità 

a) 3 ottobre (“Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione") - Andrea Iacomini, 
rappresentante Unicef Italia,  e l’avv. Marco Ferrero al teatro Comunale di Belluno, ore 10-12:45 per gli 
studenti e alle ore 18:00 per la cittadinanza. Tema: la dramma dei bambini in Siria, Medioriente e nei campi 
profughi (Iacomini) e tematiche di diritto dell’immigrazione (avv. Ferrero). In collaborazione con Comune di 
Belluno e Unicef. 

b) sabato 29 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30, presso l'Auditorium delle Canossiane, dedicato agli studenti di 

II 
Grado 

 

II 
grado 

3/10/2016 
 
 
29/10/201
6 
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IV e V superiore. Il titolo dell'evento è: "Migranti minori non accompagnati. L'odissea moderna dei bambini-
Ulisse" e vedrà la presenza di mons. Perego - direttore della Fondazione Migrantes, e di Luca Attanasio, 
giornalista. Il primo terrà una lezione sull'attuale situazione dei rifugiati politici in Italia, il secondo presenterà 
il libro "Il Bagaglio". Organizzato da Bellunesi nel Mondo 

c) 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) è disponibile a tenere alcuni incontri nelle scuole, dal titolo ISIS, genocidio 
culturale e traffico internazionale delle opere d’arte.  

d) dott. Enzo Chemello: medico pronto soccorso e chirurgia d’urgenza, ha partecipato a missioni internazionali 
della Croce Rossa Internazionale a Gaza, Nepal, Caucaso, Kurdistan, Mozambico, Sud est asiatico, ecc. E’ 
disponibile ad incontrare le scuole 

e) Antonella Napoli, presidente dell’associazione “Italians for Darfur Onlus", è nel consiglio di presidenza di 
“Articolo 21” e membro dell'associazione "Giornaliste italiane unite libere autonome". Si occupa da anni di 
diritti umani, promuovendo campagne, eventi e iniziative istituzionali. E' coordinator per l'Italia della 
campagna internazionale Sudan 365. Scrive per Vanity Fair, Repubblica e Limes. 

f) Pier Luigi Svaluto Moreolo è disponibile a proiettare il docufilm Tugende girato nel suo  recente viaggio in 
Uganda al seguito di Insieme si Può e a partecipare alla proiezione e alla discussione successiva . 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. Costo: 
il corrispettivo di euro 0,20 (il cibo di un giorno per un bimbo africano) da devolvere ai progetti scolastici di 
Insieme si Può  + eventuale max 1 euro procapite  in caso di utilizzo di sale a pagamento. 

g) Giornata Mondiale dei Giovani di Pace: viene direttamente dal Sermig di Torino la proposta di presentare in 
uno dei "punti di pace" alla Giornata Mondiale che si terrà quest'anno a Padova (previsti 100.000 giovani) le 
attività delle Scuole in Rete (13 maggio). 

 

 

 

II 
grado 

 

II 
grado 

I e II 
grado 

 

I e II 
grado 

 

 

13 
maggi
o 

 
 
 
Da metà 
novembre. 
Da 
concordare 
Da 
concordare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da valutare 

9 
Cittadinanza e 

ambiente 

a) Percorso biennale di Cittadinanza ambientale in collaborazione con Insieme Si Può e Fondazione Angelini: 
Anno primo: il problema. 
Obiettivo:  
sviluppo della sensibilità verso l'ambiente 
Sviluppo della conoscenza dei mutamenti climatici in atto su scala locale e globale  
Sviluppo della conoscenza e della consapevolezza  delle conseguenze dei mutamenti climatici sul territorio 
locale e sull'interazione uomo-ambiente  e sulla comunità umana (comportamenti, economia, cultura) 
Sviluppo della conoscenza e  consapevolezza delle conseguenze a livello globale sull'ambiente e sui gruppi 
umani (produzione agricola,  approvvigionamento idrico, carestie, guerre, migrazioni, ecc.) 
Primo approccio alla ricerca delle soluzioni 
Fasi: 

I. Ottobre: Presentazione del programma definitivo e fornitura di dati sul clima a livello provinciale per 
una eventuale ricerca di classe sul tema dei cambiamenti climatici a livello locale 

II 
grado 

 

 

 

 

 

 

 

31/3/2016 
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II. Febbraio: 4 incontri due a Belluno e 2 a Feltre (a richiesta possibile in altre località della provincia) 
a. incontro con Arpav e Fondazione Angelini sulle evidenze sull'ambiente dei cambiamenti 

climatici in provincia. Gli studenti potranno presentare le evidenze raccolte sui dati climatici, 
flora, fauna, settore primario ed economia  frutto delle proprie ricerche. 

b. Incontro con Luca Mercalli (divulgatore scientifico e presidente della società meteorologica 
italiana e Raffaele Crocco (giornalista, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel 
mondo) sulle dimensioni e le conseguenze globali del clima sull'ambiente e sui gruppi umani 
(produzione agricola,  approvvigionamento idrico, carestie, guerre, migrazioni, ecc.) 

III. Marzo: alcuni studenti potranno partecipare al viaggio di educazione alla legalità e  alla cittadinanza 
(attività 12) che farà tappa anche a Moncalieri, all'Osservatorio del Real Collegio Carlo Alberto di 
Moncalieri 

IV. 9 giugno: gli studenti raccontano il percorso ai propri coetanei durante il Meeting finale delle Scuole 
in Rete (attività 14) e viene lanciato il percorso dell'anno successivo. 

Anno secondo: dal problema alla soluzione 
Ricerca e approfondimento di buone pratiche locali e a livello globale per un'economia sostenibile. 

 

 

 

 

II 
grado 

 
 
 
 
 
 
 Da Ottobre 
a giugno 
 

10 legalità 

Legalità: in collaborazione con il Centro Papa Luciani e con Libera sono previsti almeno 5 incontri in diversi 
luoghi della provincia tra gennaio e marzo con alcuni tra i seguenti protagonisti, per i quali si è ancora in attesa di 
conferma (seguiranno precisazioni): 

1. Angiolo Pellegrini: ex generale dei carabinieri a Palermo ai tempi di Falcone. Ha scritto: “Noi, gli uomini 
di Falcone” (a Belluno) 

2. Nicola Gratteri: famoso magistrato impegnato contro la ‘Ndrangheta alla procura di Catanzaro 
3. Giuseppe Ayala: già pubblico ministero al primo maxi processo e successivamente consigliere di 

Cassazione, parlamentare e successivamente consigliere alla sezione civile della Corte di Appello, ha 
pubblicato diversi saggi sulla legalità  

4. Flavio Tranquillo: famoso e brillante  giornalista e telecronista sportivo, autore del libro “I 10 passi. 
Piccolo breviario sulla legalità” 

5. Antonio Nicaso: uno dei massimi esperti di 'Ndrangheta ha scritto diversi saggi con Nicola Gratteri 
6. Enzo Ciconte: scrittore e docente di scienze dell’investigazione e di Storia delle mafie italiane in alcune 

Università italiane. E’ tra i massimi esperti delle dinamiche delle associazioni mafiose, ha scritto alcuni 
libri sulla mafia al nord. 

7. Giancarlo Caselli: già procuratore della Repubblica a Palermo (con lui gli arresti di Bagarella, Spatuzza, 
Brusca) e rappresentante italiano a Eurojust, è sostenitore di Libera e autore di diversi saggi. 

8. Giovanni Scifoni: attore protagonista delle serie Tv “Squadra antimafia 7” e “Una pallottola nel cuore 2” 
con Gigi Proietti 

9. Roberta Gallego: sostituto procuratore al Tribunale di Belluno, autrice di romanzi gialli, responsabile per 
settore minorile, efficace comunicatrice. 

II 
grado 

Date 
ancora da 
definire 
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10. Convegno Sport-legalità e carcere: la legalità e l’illegalità nello sport e come lo sport può vincere la 
marginalità e l’illegalità e dare una speranza anche a chi è perso: incontro con  Massimo Achini, 
attualmente presidente del CSI di Milano e componente giunta nazionale CONI, che ha realizzato con i 
giovani  l'esperienza di CSI nel mondo, con l’associazione Jabar, delegazione Coni e un testimonial 
sportivo d’eccellenza (da individuare). 4 marzo al Teatro Centro Giovanni XXIII di Belluno 

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 

11 

Educazione 
all’Europa, all’Onu: 
la pace dalla scienza 

• Viaggio alla scoperta di un futuro per l’Europa: L’Europa tra storia, Istituzioni, finanza, pace, giustizia, 
scienza e tecnica. Il viaggio prevede la visita alla Banca Centrale Europea (Francoforte), ai centri dell'ESA 
(centro formazione astronauti a Colonia e centro produzione satelliti e robot di Nordwijk), all'Aia (città 
della pace e della giustizia, terza città sede dell'ONU e sede  del tribunale internazionale), al Parlamento 
Europeo di Strasburgo e al Consiglio d'Europa (per chiedere conto anche dell'esito della mozione promossa 
con Dolom.it sul patrimonio digitale vd attività  13). Il viaggio sarà l'occasione per visitare alcuni luoghi 
significativi e approfondire la storia e l'arte degli stati attraversati (Germania, Olanda, Belgio, Francia e 
Svizzera). 
o Corso di formazione gratuito di 10 ore c.a. in orario extrascolastico (Istituzioni Europee, Onu, Esa, 

cooperazione, storia, attualità). Al termine è previsto un test con valutazione. 
o Partecipanti: massimo 80 partecipanti (75 studenti). Sarà garantita la rappresentatività a tutte le 

scuole della Rete secondo i criteri successivamente  definiti dal Direttivo. Gli studenti devono aver 
seguito il corso di formazione specifico proposto gratuitamente dalle Scuole in Rete o dimostrare in 
altro modo la partecipazione alle attività della Rete e/o interesse ed approfondimento tramite 
percorso di classe o Istituto o personale sulle tematiche. Alcuni posti saranno riservati agli studenti 
della C.P.S. (Consulta Provinciale degli Studenti). 

o Tempistica: uscita circolare e programma definitive: 20/10/2016; preiscrizioni (con caparra) entro 
10/11/2016; conferma partecipanti 20/11/2016 e successiva restituzione caparre per gli studenti 
esclusi. Saldo entro 30/1/2017 

II 
grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaggio: 
26/2-

4/3/2017 
 

12 

Legalità, 
democrazia, 
partecipazione, 
cittadinanza attiva 

Viaggio di educazione alla legalità e alla partecipazione democratica. Modalità e programma da definire 
 

II 
grado Da definire 

Laboratori e questionario per la promozione della cultura  digitale 

13 

Riflettere sulla 
memoria, sulla 

cultura digitale, sulla 
cultura intangibile, 

sul concetto di 

• approfondimenti sul tema della rapporto tra cultura/memoria e digitale, per la salvaguardia/valorizzazione 
del presente attraverso il digitale. Si svolgerà uno o più incontri con alcune classi delle superiori a Belluno e 
in altri luoghi della provincia con la partecipazioni di esperti e tutor di Dolom.it, ABM e altri studiosi che 
porteranno esempi di buone pratiche. Al termine del laboratorio le classi produrranno un contributo che 
verrà utilizzato per sostenere e definire la proposta di Risoluzione del Consiglio d’Europa Safeguarding and 

II 
grado 

26 
novembre 
presso ITI 
Segato e 
M.I.M. a 
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patrimonio digitale, 
sullo sviluppo del 
territorio e della 

cultura attraverso la 
relazione tra 

memoria, la cultura 
e digitale 

enhancing Europe's intangible cultural heritage  (vedasi anche punto seguente). 
• Verrà proposto inoltre a tutti gli studenti della Secondaria di Secondo Grado un questionario online 

all’interno di un progetto nazionale per l’acquisizione di informazioni sulla cultura e sulla consapevolezza 
digitale degli studenti (promosso dalla Digital Cultural Heritage School). Tale raccolta di contributi degli 
studenti verrà utilizzata come materiale di supporto per una petizione da presentare al Consiglio d'Europa 
in sostegno di una Risoluzione dell'assemblea dello stesso Consiglio per la definizione di una strategia 
europea per la salvaguardia e la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale immateriale che attesta 
la pluralità delle culture europee. Una delle tappe del viaggio in Europa prevederà poi l'incontro in 
Consiglio d'Europa a Strasburgo con il sen. Paolo Corsini autore della proposta di elaborazione della 
Risoluzione Safeguarding and enhancing Europe's intangible cultural heritage. Sarà quindi l'occasione 
per verificare l'esito del lavoro degli studenti bellunesi e la sua ricaduta sul percorso della Risoluzione 

Belluno 
 
 
 
 

compilare 
entro 10 
dicembre 

Contrasto alla ludopatia e alle altre dipendenze 

 
Educazione alla 
salute e legalità 

Si stanno valutando alcuni percorsi: 
a) Azzardo: con Marcello Esposito e l’Università Bicocca, in collaborazione con l’associazione Exodus 
b) Si proporrà un questionario on line agli studenti per descrivere il fenomeno dipendenze e raccogliere dati 

sulla sensibilità degli studenti sul tema 
c) Altro da definire 

I e II 
grado da definire 

Meeting delle Scuole in Rete 

14 

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, 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) Pop Economix Live show  due di Alberto Pagliarino  spettacolo sulla crisi economica, sull'economia 
civile e la cura dell'ambiente 

c) Incontro con testimoni e personaggi significativi 

II 
grado 
e terza 
media 

9/6/2016 – 
ore 8-12 

Volontariato e alternanza Scuola-Lavoro 

15 
Alternanza scuola e 

lavoro 

a) Progetto ART UP e scambio con Barcellona 
L’Istituto Catullo in rappresentanza delle Scuole in rete parteciperà al progetto Art Up elaborato dal Centro Ricerca e 
Progettazione del CSV in collaborazione con Le Scuole in rete e i suoi partner. Il progetto prevede l’analisi e la promozione 
artistica del paesaggio bellunese in collaborazione con l’Università di Barcellona con  viaggio finale a Barcellona per 2 classi.  

b) Si sta valutando la possibilità di offrire opportunità di alternanza tra scuola e lavoro attraverso l’Associazione Amici delle Scuole 
in Rete. 

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 e il volontariato culturale ed 
informatico gestito dalle Scuole in Rete. 

15 Progetto don Milani Le Scuole in rete aderiscono, nel 50° della morte, al progetto don Milani proposto dal Comitato Belluno comunità che educa. Il 
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progetto prevede: 
• Un concorso 

• Un corso di formazione per docenti, educatori e genitori 

• Una mostra a Belluno, Pieve e Feltre 
• Un incontro degli adulti con gli studenti 

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 proprio della Rete all’interno delle assemblee di Istituto delle scuole della Rete 

 
*  Il programma è provvisorio: non è assicurato che tutte le attività elencate  verranno effettivamente attuate o attuate come indicato nei modi e nei tempi. 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, previa richiesta  con adeguato anticipo. Si sollecita la 
comunicazione  in questo senso attraverso i referenti di Istituto e/o i rappresentanti della CPS. Il programma costantemente aggiornato sarà disponibile su 
www.studentibelluno.it  
* Per una adeguata, tempestiva ed efficiente  concretizzazione delle presenti proposte si chiede ai referenti di comunicare prima possibile  le manifestazioni di 
interesse per le diverse attività, comunque  entro il 20 ottobre 2016, comunicando all’indirizzo fchemello@istruzionebelluno.it 
 

Si ringraziano tutti i dirigenti, i docenti, il personale della scuola, i genitori, le associazioni e gli Enti che hanno finora permesso e permetteranno in futuro di poter 
offrire agli studenti della provincia e a tutta la comunità educante momenti di crescita culturale e sviluppo delle competenze sociali e civiche, nello spirito della 

corresponsabilità educativa 
 

http://www.studentibelluno.it/
mailto:fchemello@istruzionebelluno.it

