
 

SCUOLE IN RETE PER UN MONDO DI SOLIDARIETA’ E PACE 

A.S.2015/2016 

PRIMA BOZZA DI PROGRAMMA PREVENTIVO 

(il programma è da ritenersi ancora indicativo e soggetto a variazioni. Non sono assicurate tutte le attività in 

elenco) 

 ATTIVITA’ periodo Luogo/note 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  

1

1 

Incontro con Margherita Asta. Margherita Asta e 

la scrittrice Michela Gargiulo hanno raccontato nel 

recente libro Sola con te in un recente aprile la tragica 

storia della famiglia Asta, assassinata nell’attentato al 

giudice Carlo Palermo. Un’occasione per raccontare un 
pezzo importante di storia del nostro paese attraverso la 

lotta alla mafia. Per un maggior risultato didattico 

dell’incontro si suggerisce la lettura preliminare del libro. 

16/10/2015 

Belluno e Feltre 

(collaborazione con 
Libera Belluno e Libera 

Presidio Cadore) 

2 

Manifestazioni locali per il giorno della memoria e 

dell’impegno  per le vittime delle mafie. Le attività 
saranno preparate attraverso incontri, testimonianze e 

approfondimenti sulle tematiche relative alla legalità 

21/3/2016 

In alcune località della 

provincia 
Attività ancora allo 

studio 

3 Viaggio della legalità a Reggio Calabria e Messina 17/3-21/3/2016 

Attività allo studio 

ancora non deliberata. 
Possibile la sua non 

attivazione 

4 

NOI, GLI UOMINI DI FALCONE 
ANGIOLO PELLEGRINI 

La guerra che ci impedirono di vincere 

Palermo, gennaio 1981. Il capitano Angiolo Pellegrini 

assume il comando della sezione Anticrimine dell'Arma 
dei carabinieri. Un ruolo scomodo: la mafia in Sicilia ha 

seminato una lunga scia di cadaveri eccellenti e tiene 

l'isola sotto scacco. Molto più di quanto si voglia 
ammettere. Unica speranza, un giudice palermitano che 

con alcuni colleghi ha fatto della lotta alle cosche la sua 

missione: Giovanni Falcone. Ha bisogno però di uomini 

fidati che portino avanti le indagini a modo suo. E 
Pellegrini non si tira indietro: mette insieme una squadra 

di fedelissimi – la banda del «capitano Billy The Kid» – e 

va a infilare il naso dove nessuno ha mai osato, 
guadagnandosi l'amicizia e la stima del magistrato. Mentre 

i viddani di Totò Riina e Binnu Provenzano falcidiano a 

colpi di kalashnikov le vecchie famiglie, carabinieri, 
polizia e magistrati si alleano in un'azione congiunta che 

culmina nel rapporto dei 162 e nell'estradizione di 

Tommaso Buscetta. Il maxiprocesso potrebbe essere il 

colpo decisivo, e invece… Questo libro ricostruisce 
dall'interno, a ritmo serrato, il periodo più drammatico ed 

eroico della guerra a Cosa Nostra: quello che vide uno 

12/3/2016  



sparuto gruppo di uomini coraggiosi combattere davvero e 

dare nuova speranza alla Sicilia; ma anche quello che vide 
cadere Dalla Chiesa, D'Aleo, Chinnici, Cassarà, Montana. 

Forse inutilmente, perché il vero nemico rimase senza 

volto: un oscuro, ambiguo potere politico che prima negò 

mezzi, risorse e possibilità, e poi smantellò la squadra. In 
fondo, a voler vincere quella guerra, erano davvero in 

pochi. 

4 

bis 

Spettacolo sulla mafia di Aldo Rapè: MUTU. Lo 

spettacolo è stato rappresentato nei migliori teatri d’Italia e 

all’estero (New York). 
“La storia ruota attorno a due fratelli siciliani che si 

ritrovano dopo anni di silenzio e mettono a confronto le 

loro vite, tra scelte giuste e scelte sbagliate, tra puzzi e 
profumi della vita.” 

18/3/2016 ORE 10:00 

Teatro Comunale di 
Belluno. 

Biglietto 2 euro per gli 
studenti delle Scuole in 

Rete. Con la 
collaborazione di 

Fondazione Teatri e 
Comune di Belluno 

  PROMOZIONE DELLA PERSONA,  DELLA SICUREZZA, DELLA CULTURA DELLA 

RECIPROCITA' E DEL VOLONTARIATO 

5 

Da sabato 26 settembre a sabato 10 ottobre presso Villa 
Patt una mostra contro la patologia da gioco d'azzardo 
dell'ass. Exodus. 
con l'intervento in apertura  del dott. De Sandre del Sert 
dell'ULSS 1 

26/9-10/10/2015 Sedico Villa Patt 

6 

PREVENZIONE ALLE DIPENDENZE/DISAGIO 

1. Contrasto alla ludopatia e alle dipendenze in 
genere:  

a.  progetto in collaborazione con Marcello 

Esposito docente di International 
Financial Markets presso l'Università 
Cattaneo di Castellanza, l’Università la 

Bicocca, l’associazione Exodus di don 
Mazzi  

b. Incontro con La Dott.ssa Valentina 

Casella psicologa presso il servizio di 
Accoglienza dell’Associazione Gruppo 

Abele ONLUS, occupandosi di 

dipendenze con e senza sostanze e di 
diversi temi d’interesse sociale. In 

particolare negli ultimi anni si è dedicata 

alle problematiche legate al gioco 

d’azzardo 
2. Cyberbullismo e uso di internet 

3. Dipendenze: alcool + droghe 

4. Gestione disagio ed emozioni 

Autunno/inverno 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/11/2015 

Belluno + Feltre 
(Agordo/Cadore?) 

Alla mattina con studenti 
al pomeriggio con 
genitori e docenti 

 
 
 
 

Cortina e Belluno 

7 

Spettacolo delle Scuole in Rete: “Diritti in Rete. Giovani 
idee per un futuro migliore”. Sono previsti due spettacoli: 

uno dedicato al I ciclo e uno al II ciclo.  

15 e 16 aprile 
Teatro Comunale di 

Belluno 

 DIRITTI UMANI + EDUCAZIONE ALL’EUROPA + MONDIALITA’: 

8 

Partecipazione alla Catena Umana di Amnesty 

International e Insieme si Può e rappresentazione  
dell’azione scenica  Noi Diritti Umani rappresentazione di 

dignità umana et di pace. Tavola rotonda con Antonio 

Papisca, Marco Mascia (Centro Diritti Umani UNIPD), 

Riccardo Nouri (Amnesty), Raffaele Crocco (direttore 
dell’Atlante dei conflitti e delle guerre nel mondo) 

12 e 13 settembre Auronzo 



9 

Spettacolo sui Diritti Umani a cura degli studenti delle 
Scuole in Rete su libera interpretazione dell’azione scenica  

Noi Diritti umani, rappresentazione di dignità umana  et 

di pace di A. Papisca (con la partecipazione dell’attore 

Alessandro Rossi) 

10/12 (mattina per gli 

studenti) e 12/12 sera 
per cittadinanza a 

Belluno. 

In data da concordare in 

altre località (dicembre 
a Pieve di Cadore) 

Teatro Comunale di 

Belluno. 

 
Pieve di Cadore (Cosmo) 

10 

Donne ed Afghanistan: incontro con Ubaid Ahmed vice 

direttore di HAWCA vicedirettore di Hawca, associazione 

che riunisce le donne Afghane per ottenere emancipazione 
e dignità. 

19 e 20 novembre. 

In collaborazione con 

I.S.P. ong 

Nelle scuole che ne 

faranno richiesta 

 

Incontro con Farhad Bitani, scrittore afghano. 

Ultimo figlio del Generale Mohammad Qasim, ha servito 
come ufficiale nell'Esercito afghano durante la 

missione ISAF. Dal 2012 si è congedato per dedicarsi alla 

promozione della pace e del dialogo interreligioso e 

interculturale. 
È socio fondatore del Global Afghan Forum, 

un'organizzazione di giovani afghani residenti in diversi 

paesi del mondo, i quali lavorano per la costruzione di una 
comunità umana più giusta. 

12/12/2015 ITI Segato ore 10:30 

11 

Corso di formazione per docenti e cittadinanza in 

collaborazione con il Centro Diritti Umani dell’UNIPD: 

 La Storia dei Diritti Umani dalle guerre 

mondiali al Diritto allo sviluppo e al Diritto alla 

pace 

 Onu: la realtà, i problemi e le prospettive 

Autunno 2015 Feltre e Belluno 

12 

Giampaolo Trevisi autore di Fogli di via sui temi 

dell'immigrazione. E’ la narrazione di storie vere raccolte 
dall’autore, vicequestore, che si imbatte nei mille drammi 

dei migranti che incrociano la questura, un racconto 

umanissimo dove la dignità umana deve sopravvivere tra 

le difficoltà mutevoli delle situazioni particolari, i lacci 
della burocrazia, l’astrazione delle norme, la concretezza 

del dramma umano. 

Autunno 2015 
Belluno e altra località da 

definire 

13 

 Concorso sulla tutela e la  valorizzazione dell'ambiente 
urbano, in collaborazione con l’associazione Proprietà 

edilizia e il Comune di Belluno: 

verranno coinvolte le classi suddivise in categorie  (terza 

media, biennio e triennio) nella produzione di lavori di 
diversa tipologia che dimostrino un percorso di riflessione,  

approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche del 

rispetto, tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano in cui 
vivono gli studenti. 

Settembre/marzo 2015 
Scuole secondarie della 

provincia 

14 

Gian Antonio Stella - Gualtiero Bertelli e la Compagnia 

delle Acque 

VANDALI! L'assalto alle bellezze d'Italia Spettacolo 
teatrale di Giantonio Stella 

testi di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo  

ricerca musicale di Gualtiero Bertelli 
e con Paolo Favorido (pianoforte) | Domenico Santaniello 

(contrabbasso e violoncello) | Rachele Colombo 

(percussioni e voce) | Maurizio Camardi (sassofoni, flauti) 
Liberamente ispirato a “Vandali: l’assalto alle bellezze 

d’Italia” di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo (Rizzoli, 

2011) e realizzato con il patrocinio di F.A.I. Fondo 

Ambiente Italiano questo spettacolo di parole e musica è la 
serrata denuncia di uno scempio. Uno scempio che da 

Nord a Sud coinvolge e colpisce le uniche ricchezze che 

abbiamo: il paesaggio, i siti archeologici, i musei, i borghi 

1/4/2016 ORE 10:00 

Teatro comunale 

di Belluno 

Biglietto 2 euro per gli 
studenti delle Scuole in 

Rete 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://it.wikipedia.org/wiki/International_Security_Assistance_Force
https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo_interreligioso
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Afghan_Forum&action=edit&redlink=1


medievali, la bellezza, tutti sono sotto attacco. Un incubo 

culturale, un’angoscia economica. 

15 

Concorso sui Diritti Umani con ANVCG (Associazione 
Nazionale Vittime Civili di Guerra): Profughi e shoah: 

storie. 

Verranno coinvolte le classi suddivise in categorie  (terza 
media, biennio e triennio) nella produzione di lavori di 

diversa tipologia che dimostrino un percorso di riflessione,  

approfondimento e sensibilizzazione sulle tematiche dei 

Diritti Umani  e della Shoah. Gli studenti dovranno 
raccogliere, rappresentare e confrontare storie dei profughi 

della shoah e di profughi di oggi, dimostrando una 

riflessione delle differenze e delle somiglianze tra le 
diverse situazioni. Tipologia del prodotto: ricerche, 

racconti, temi, prodotti multimediali, ecc.  

Novembre/marzo2015 
Scuole secondarie della 

provincia 

16 

Claudia Koll e Paul Bhatti presentano il videoteatro Ci 

vediamo a colazione della Star Rose Accademy sulla 

storia di Shazab Bhatti, ministro delle minoranze 

assassinato dai talebani in Pakistan 

16 novembre Belluno 

17 

Siria e profughi siriani: reportage dai campi profughi 

siriani con Andrea Iacomini e lo scrittore italo-siriano 

Shady Hamadi o il fotografo Matteo Bastianelli autore 

di reportage dalla Siria. In collaborazione Comune di 
Belluno e Samarcanda 

18/12/2015 

(giornata internazionale 

dei migranti) 

Sala Bianchi -  Belluno 

18 

Dopo il notevole successo riscontrato nello scorso anno e 

su richiesta di diversi istituti, le Scuole in Rete e Amnesty 
proporranno direttamente nelle scuole di II Grado  della 

provincia  lo spettacolo “Rwanda Dio è qui”  di Marco 

Cortesi e Mara Moschini  sulla tremenda tragedia che ha 

dato inizio alla cosiddetta “guerra mondiale interafricana”, 
ancora non realmente conclusa. E’ previsto un contributo 

di massimo 3 euro per studente e la partecipazione di 

almeno 100 studenti 

Lo spettacolo è stato selezionato a Lugano al Festival 

Internazionale del Teatro e della Scena 

Contemporanea 2015 – FIT 24° Edizione, uno dei più 

importanti e prestigiosi festival di teatro 

contemporaneo a livello europeo. 

17-21 novembre 
Nelle scuole che ne 

facciano richiesta 

19 

o   Viaggio di educazione all'Europa (per il secondo 

grado): L’Europa della memoria. (Vienna: visita 

all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali; Cracovia e  Auschwitz). Il viaggio sarà 
preceduto da un percorso di formazione all’Europa, ai 

Diritti Umani e alla Shoah.  

I partecipanti potranno usufruire dei premi offerti dai 

concorsi di cui ai punti 13 e 14 

20/3-25/3 Selezione di studenti 

20 

Africa ed Estremismo Islamico incontro con Antonella 

Napoli presidente di Italians for Darfur e autrice del libro 

“Il mio nome è Meriam” sulla vicenda della giovano sposa 
incinta condannata a morte perché cristiana. 

12/10/2015 Rinviato a 

data da destinarsi 
Belluno e Feltre 

21 

ISIS, Medio Oriente e genocidio culturale: incontri con 

l'archeologo Giancarlo Garna, direttore di campagne di 
scavo in Medio Oriente, compreso Siria, Iraq e Curdistan. 

4/11-7/11/2015 
Nelle scuole che ne 

facciano richiesta 



22 

Storie dall’altro mondo: incontri con i richiedenti asilo 
ospitati in Val Belluna. Sarà presente interprete e 

mediatore del Consorzio Sviluppo e Innovazione 

Da definire con le 

scuole 

Nelle scuole che ne 

facciano richiesta e 
secondo disponibilità del 

Consorzio. In 

collaborazione con Il 

Comune di Belluno 

  IDENTITA’ E CITTADINANZA DALLA MEMORIA 

23 

 In occasione delle ricorrenze civiche più importanti 

(giornata della memoria, del ricordo, dell'impegno per le 
vittime delle mafie, dei diritti umani, della violenza contro 

le donne ecc.) verranno proposte opportunità di incontro 

con testimoni, studiosi, in collaborazione con le 
associazioni. 

20/11/2015 

Celebrazioni, con 

l’UNICEF, della 

giornata della 
Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia 

 
25/11 

Giornata internazionale 

per l’eliminazione della 

violenza sulle donne 
 

10/12/2015 

Spettacolo degli 
studenti delle Scuole in 

Rete sui Diritti Umani 

su testo di Antonio 
Papisca (adattato) 

Verrà trattata anche la 

problematica dei 

profughi in Valbelluna 
27/1/2016 

10/2/2016 

2/6/2016 

Teatro Comunale di 

Belluno 

Dedicato alla Scuola  

Primaria 
 

 

 
 

Gli studenti incontrano il 

Consiglio Comunale di 

Belluno 
 

 

 
Teatro Comunale di 

Belluno  

ore 8-10:30 
 

 

 

 
Da definire 

Da definire 

Da definire 

24 

Spettacolo la Casa di Bernarda Alba della compagnia 
teatrale Las Palabras, adattamento dell’opera di Federico 
Garcia Lorca, con un'allestimento particolare, tutto 
incentrato attorno al tema della disistima di sè che sta 
alla base di molti casi di percosse e violenze sulle donne. 

Da definire 

A seconda della richiesta 

Lo spettacolo viene 

proposto gratuitamente 

alle scuole che ne 
facciano richiesta, previa 

valutazione della 

fattibilità. 
Spettacolo adatto alla 

Secondaria di Secondo 

Grado, meglio se 
Triennio 

25 

Nel centenario del genocidio Armeni:  
KALELOV (camminando) 
Spettacolo con Antonia Arslan e Massimo Carlotto. 
Un viaggio tra parole e musica lungo le rotte del 
Mediterraneo tra Italia e Armenia, tra passato e presente, 
tra realtà e immaginazione. 
Antonia Arslan già docente di letteratura italiana 
moderna e contemporanea all’UNIPD, è scrittrice (La 
masseria delle allodole, Il rumore delle perle di Legno), 
traduttrice, divulgatrice e autrice di saggi sul genocidio 
armeno. 

26/2/2016 ORE 10:00 

Teatro Comunale di 
Belluno. 

Biglietto 2 euro per gli 
studenti. Con la 

collaborazione di 
Fondazione Teatri e 
Comune di Belluno 

26 

Convegno di studi sul genocidio Armeno 
Prof. Aldo Ferrari (UNIVE), linguista, docente di storia e 
letteratura  armena, russa, del  Caucaso e Asia Centrale, 
collaboratore ISPI e Limes-  

3 dicembre ore 17-21:30 
Belluno Teatro 

Comunale 



Ed altri 
Tema: genocidio armeno e geopolitica tra Medio Oriente, 
Caucaso e Asia centrale 

27 
Mostra sul  Risorgimento al femminile. In collaborazione 
con l’Associazione Mazziniana 

a.s. 2015/2016 
Nelle scuole che ne 

facciano richiesta 

28 
Workshop/seminari  per una didattica delle competenze 
sociali e civiche 

a.s. 2015/2016 Da definire 

29 

Onorata società – Il Vajont dopo il Vajont di Francesco 
Niccolini con Patricia Zanco.  
Una riflessione teatrale sulla tragedia del Vajont “La storia 
del Vajont è la storia di un genocidio, del più feroce e 
arrogante sfruttamento di una terra che ne uscirà 
annientata, di una deportazione e di come si possa 
distruggere, non solo nei corpi ma anche nello spirito, 
un’intera comunità.” 

4/3/2016 ore 10:00 

Teatro Comunale di 
Belluno. 

Biglietto 2 euro per gli 
studenti. Con la 

collaborazione di 
Fondazione Teatri e 
Comune di Belluno 

30 

MEETING finale delle scuole in Rete (programma da 
definire). 
Presentazione da parte degli studenti dei percorsi 
formativi svolti durante l’anno scolastico rispetto ai temi 
della Cittadinanza attiva. 
Incontro con formatori, testimoni, educatori 
Rappresentazione di teatro civile 
Promozione del volontariato estivo 

7/6/2015 
Teatro Comunale di 

Belluno 

31 

Volontariato estivo 
Collaborazione con il progetto del CSV Volontario anche 
tu. 
Anche nella prossima estate verrà proposto agli studenti il 
volontariato culturale e il volontariato informatico 
(trashware con recupero dei computer dismessi dalle 
aziende da mettere a disposizione di scuole e  associazioni 
e studenti che si propongono come docenti di informatica 
per gli anziani, i ragazzi, i bambini) 

Giugno/agosto 2016 
Belluno 

(se possibile in altre 
località) 

 


