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Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace
Prima Bozza di programma delle attività 2017/2018 (VERSIONE 25/4/2018 - programma costantemente aggiornato su www.studentibelluno.it)*
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Tema/obiettivi

Attività

Costituzione

“Giorgio La Pira profeta di dialogo e di Pace” Incontro con il presidente della Fondazione Giorgio
La Pira sulla figura di Giorgio La Pira Costituente e promotore di pace.

Obiettivo: sviluppo della
conoscenza della Costituzione,
della consapevolezza civica e
della partecipazione alla vita
democratica

Target
Triennio
superiori

Periodo
Liceo Dal Piaz 19
aprile 2018

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

2

Educazione alla
cittadinanza

Sostenibilità ambientale

a) Proposta: Muri e barriere nella storia e nell’attualità. Gli studenti saranno stimolati a
riflettere sulla storia, il significato, l’efficacia, lo scopo dei muri fisici o psicologici nel
passato e nell’attualità, con particolare riferimento agli effetti sulle popolazioni e
sulle società, al rapporto tra muro come frontiera, difesa e muro come sfida,
pregiudizio e incomprensione.
Premi: 2.000 euro (in collaborazione con ANVCG – Associazione Nazionale Vittime
Civili di Guerra).
Obiettivo: percorso di ricerca su attualità, storia diritti umani: tema preciso da
definire a breve.
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 un evento pubblico
(possibilmente lo spettacolo di Marco Cortesi: Il muro)
b) La casa come valore sociale. Verrà bandito un secondo concorso con tema da
definire, ma relativo al rispetto della proprietà e il civismo come bene collettivo:
percorsi di riflessione e ricerca (in collaborazione con Confedilizia). Scadenza fine I
quadrimestre
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

Tempi: scadenza
consegna elaborati
febbraio

Terze
medie e
secondaria
di II Grado
(categorie
divise)
Tempi: scadenza
consegna elaborati
febbraio
Scadenza primavera

2

Sostenibilità ambientale

Teatro civile

3

4

della sicurezza. Percorso pluriennale. Premi: 4 viaggi di istruzione. In collaborazione
con Dolomitibus
d) Concorso sui cambiamenti climatici, problemi e soluzioni (vd percorso relativo)
e) Concorsi per individuare i seguenti loghi:
a. Consulta Provinciale degli Studenti
b. Logo degli Amici delle Scuole in Rete
c. Logo delle Scuole in Rete
Teatro

Teatro civile con la Fondazione Teatri: dovrebbe proseguire anche quest’anno la collaborazione
con la Fondazione Teatri delle Dolomiti, ma non è ancora stata deliberata la scaletta definitiva
delle proposte.
a) Marco Cortesi: spettacolo teatrale “Il muro” sulla guerra fredda, il muro di Berlino e le
Storia/pace/Diritti
barriere che la storia ha innalzato e poi abbattuto, lasciando però una scia di dolore e
Umani
morte, che in qualche luogo perdura tuttora, nonostante la psicologia e la storia ne
abbiano svelato meccanismi, inganni, caducità. Verrà proposto 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)
Migrazioni/Diritti Umani
Ancora. Storia di uomini regia di Lara Rossa. Spettacolo sulle migrazioni. Verrà
sicuramente proposto durante la Giornata dell’arte e della intercultura di aprile. Possibili
repliche a richiesta.
c) Blue Revolution, spettacolo sulla nuova economica per uscire dalla crisi di Alberto
Economia e ambiente
Pagliarino: autentica lezione-teatro di economia. 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 e risulterà anche la conclusione del percorso di
cittadinanza ambientale.
Laboratorio teatrale delle Scuole in Rete
a) Sarà disponibile dopo l’estate il Video “Noi Diritti Umani” dedicato al prof. Papisca, recentemente
scomparso, che conterrà lo spettacolo omonimo degli studenti delle Scuole in Rete. Conterrà
un’intervista al Direttore del Centro Diritti Umani ed alcuni brani degli interventi a Belluno del
prof. Papisca. Possibile presentazione il 10 dicembre (anniversario dichiarazione dei Diritti
Lezione-teatro sui
dell’Uomo)
diritti umani
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. Adattamento dal
testo di Antonio Papisca, autentico padre dei Diritti Umani. Ha avuto ben 6 repliche in provincia,
sotto la direzione del regista Alessandro Rossi

Scadenza consegna
elaborati maggio

3
Secondaria
di II Grado

Secondaria
di II Grado

Secondaria
di I (dalla
seconda
media) e II
Grado

12 aprile

Aprile

8 giugno

II Grado

Da definire
Seconda
ria di II
Grado

5

6

7

8

5 figurine: storie di donne e mafia. Verrà presentata alle scuole lo spettacolo frutto del laboratorio
Seconda
teatrale delle Scuole in Rete con la regia di A.Rossi. E’ stato rappresentato già con successo a Venezia
ria di II
20 novembre ore
Legalità e mafia
all’Istituto Algarotti in occasione della cerimonia dell’USR per la ricorrenza della strage di Capaci e a
Grado
20:30
Belluno durante il Meeting delle Scuole in rete 2017.
Laboratori teatrali FAMI 2014-2020 con l’I.C. 3 di Belluno come capofila. Due laboratori di 100 ore
ciascuno con studenti di diversa cultura.
Vengono organizzati due laboratori teatrali con esperti esterni (costo degli esperti a carico del progetto
Intercultura
FAMI): un laboratorio itinerante di supporto alle scuole che volessero attivare i laboratori in vista dello
Date da definire
spettacolo delle Scuole in Rete e un laboratorio che raccoglie studenti di più scuole. Temi: intercultura,
contrasto alle discriminazioni, convivenza civile e cittadinanza. Le performance verranno presentate allo
spettacolo delle Scuole in Rete
XII Spettacolo delle Scuole in Rete
Sviluppo della creatività,
Il tradizionale Spettacolo delle Scuole in rete, in cui le diverse scuole potranno esprimersi Primaria Circolare entro 10
della gestione delle
gennaio.
attraverso una performance (coreografia, teatro, danza, musica e poesia) che rappresenti una e
emozioni e delle
ricerca sui valori della dell’intercultura e della cittadinanza, si svolgerà in due giornate, in aprile seconda
competenze espressive.
ria di I e 21 aprile ore 20:30
Presso il Teatro Comunale di Belluno
Riflessione e ricerca sulle
II Grado
tematiche relative al
civismo
Educazione all’identità civica attraverso la memoria
Come ogni anno, in collaborazione con la Consulta degli Studenti, gli enti, la Prefettura e le associazioni,
verranno organizzati eventi per celebrare le ricorrenze civiche più importanti. Si tratterà di incontri con
testimoni o celebrazioni in cui gli studenti saranno parte attiva. I docenti sono invitati a segnalare studenti,
lavori e progetti che possano diventare parte delle celebrazioni.
3/10 Giornata dei migranti: incontro in sala Bianchi a Belluno con il teatro Home di Slow Machine e alcuni
richiedenti asilo. In collaborazione con il Comune di Belluno. (23/10 Ore 11-13)
Target vario, da
4/10 festa dell’Unità d’Italia, con la partecipazione della CPS
definire di volta in
21/10 Caporetto e l’An de la fam: partecipazione di una delegazione di Studenti (con la CPS) alla visita guidata
Valorizzazione della
volta a seconda dagli
del Consiglio Comunale di Belluno sui luoghi della disfatta di Caporetto, dove era impegnato anche il Battaglion
storia, educazione alla
accordi con gli
Belluno (breve cerimonia al Sacrario, visita alle trincee e Museo di Caporetto), da cui trarrà origine la
cittadinanza attiva e
enti/associazioni
drammatica situazione de l’an de la fam, che sconvolse il Bellunese.
partecipazione
27/1 Giorno della memoria: incontro con l’avv.Arnaldo Loner “Buchenwald e Bolzano. Dentro l’inferno
quotidiano dei lager” .Belluno Giovanni XXIII
1/2 giornata nazionale delle vittime civili di guerra e dei conflitti: da definire
10/2 Giorno del ricordo: Spettacolo Il sentiero del padre: viaggio tra i segreti delle foibe carsiche di Davide
Giandrini – 17 febbraio Centro Giovanni XXIII ore 11-12:30
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8 marzo giornata della donna: incontro con la Fumettista tunisina Takoua Ben Mohammed autrice di Sotto il
velo (Becco Giallo ed.) Temi: pregiudizi su donne e islam e la resistenza delle donne in Tunisia durante rivolta
dei Gelsomini e l’inizio della primavera araba
21/3 Ricordo e impegno per le vittime delle mafie: cerimonia per le vittime delle mafie i piazza dei Martiri,
animata dagli studenti della CPS, Catullo, Galilei-Tiziano e Media Ricci
25/4: partecipazione della CPS
2/6: de definire
Incontro/confronto con protagonisti ed esperti.
Gli incontri avranno modalità interattiva: sarà di norma possibile interagire con i relatori direttamente o tramite interazione online da smartphone
II
a) Percorso di dialogo interculturale e religioso Islam/cristianesimo:
1. 28 ottobre: incontro/tavola/rotonda interattiva in due o tre località della provincia con 4 studiosi Grado 28/10
dell’Università di Fez (la più antica università del mondo secondo l’UNESCO), di cui 3 musulmani ed
uno ebreo e con 4 studiosi cristiani italiani sulle possibilità di dialogo culturale e religioso tra le grandi
religioni monoteiste.
II
2. 10 novembre: Presentazione a cura di Paul Bhatti del libro"Shazab. La voce della giustizia": le difficoltà grado 10/11
del dialogo interreligioso e la tutela delle minoranze in Pakistan. In collaborazione con la Commissione
Giustizia e Pace della Diocesi
3. Incontro con il Centro Diritti Umani e con un esperto di geopolitica (Raffaele Crocco?) sulle difficoltà II
Febbraio
globali di dialogo religioso e culturale oggi e sui progressi delle carte dei diritti umani, compresa la grado
Dichiarazion del Cairo del 1990 e la carta di Marrakesh del 2016 (febbraio/marzo)
8 marzo
4. 8 marzo giornata della donna: Donne e Islam, Donne e primavere arabe, incontro con Takoua Ben II
grado
Mohamed grafic Novel autrice di “Sotto il Velo” (vd anche la voce educazione all’identità)
Mondialità/
aprile
5. Giornata del dialogo interculturale (in collaborazione con la Consulta degli Studenti?) presso la II
intercultura/dialogo
cittadella del volontariato nell’ex Caserma Piave. Un luogo d’arme che diventa luogo di dialogo. Tra i grado
interreligioso
laboratori e gli approfondimenti con esperti, anche il teatro sui migranti di Lara Rossa (vd la voce
teatro) (aprile)
27
b) Giancarlo Garna, archeologo, già direttore di scavi archeologici in Siria, Iraq, Giordania, Libano e dal 2012 II
novembre
membro della Missione Archeologica Italiana in Assiria (Progetto Archeologico Regionale Terra di Ninive, grado
Kurdistan Iracheno – Iraq) è disponibile a tenere alcuni incontri nelle scuole, dal titolo ISIS, genocidio culturale
e traffico internazionale delle opere d’arte. Disponibile da metà novembre
Da
c) Pier Luigi Svaluto Moreolo -- docufilm Tugende girato nel suo recente viaggio in Uganda al seguito di Insieme I e II
valutare
si Può e a partecipare alla proiezione e alla discussione successiva . Il video può essere proiettato e discusso grado
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
A richiesta
cibo di un giorno per un bimbo africano) da devolvere ai progetti scolastici di Insieme si Può + eventuale max I e II
Settembre/
1 euro procapite in caso di utilizzo di sale a pagamento.
grado
maggio

5

Cittadinanza e
ambiente
10

11

legalità

Percorso biennale di Cittadinanza ambientale in collaborazione con Insieme Si Può e Fondazione Angelini:
Anno secondo: le soluzioni.
Sul sito sono già disponibili materiali, presentazioni e video del percorso dell’anno scorso e saranno via via
disponibili anche quelli di quest’anno, alla voce cittadinanza ambientale
1. Ripresa delle cause (3 incontri Belluno + Agordo)e delle conseguenze a livello globale e locale con il prof.
II
Carlo Barbante (UNIVE -Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali – CNR) (Belluno + Agordo il 18
grado
novembre). E’ previsto un video collegamento con la dott.ssa Angela Moriggi (UNIVE) dalla Finlandia sulla
diversa resilienza globale di genere rispetto al climate change.
2. Prospettive della scienza e della tecnica, prospettive e buone pratiche a livello globale ( 3 incontri Belluno +
Feltre). Luca Zingale, direttore di SolarEXpo di Milano e presidente della Climate and Development
Foundation Onlus, Prof. Roberto Pippa, docente di Tecnologia e Scienza dei Materiali all’UNIVE: Polimeri
organici e il futuro ecologista della chimica;Dott.ssa Giulia Cau (Insieme si può ONG): La resilienza nel
terzo mondo ed un progetto di sviluppo rurale contro il cambiamento climatico
3. Presentazione di alcune buone pratiche locali, prospettive per uno sviluppo sostenibile a livello provinciale
(4 incontri Belluno + Feltre) alcuni esempi di innovatività nel settore pubblico e privato, nell’ambito del
primario, secondario e terziario a livello locale: Davide Lucicesare Direttore Bellunum e fondatore di ESCo
Belluno Riciclo: PAES, opportunità di risparmio energetico e nella green economy in provincia di Belluno;
Woodn Group: un esempio di innovazione che sfrutta l’economia globale per potenziare il nostro
territorio, con un necessario sguardo all’ecosostenibilità; Jury De Col e Gherardo Zaltron: Fre Tor e
Unifarco, esempi di business legati all’innovazione con attenzione alla sostenibilità tra robotica e chimica
avanzata; Catie Burlando – Gal Prealpi e Dolomiti Bellunesi - ricercatrice Etifor spin-off UNIPD, buone
pratiche di sviluppo rurale i provincia; Giuseppe Pat presidente Dolomitibus: il trasporto collettivo pubblico
una scelta per lo sviluppo sostenibile.
4. Incontro presso il Cern di Ginevra con i responsabili del progetto Cloud che studia l’atmosfera per limitare i
cambiamenti climatici (Vd viaggio delle Scuole in Rete)
5. Verrà bandito un concorso per stimolare gli studenti a riflettere sul tema
6. Presentazione dello spettacolo Blue Revolution, premiazione del concorso e condivisione finale durante
il Meeting delle Scuole in Rete l'8 giugno 2018. Vd alla voce Meeting
Legalità
- in collaborazione con Libera:
a) Incontro con Lorenzo Baldo: autore di “Chi ha ucciso Attilio Manca?” sugli intrecci profondi della criminalità
II
organizzata e gli ultimi giorni di Borsellino. Incontri a Belluno (20 ottobre)
grado
b) Daniele Poto autore di “Azzardopoli” su legalità e azzardo a (novembre) vd anche Salute e legalità 25/11
c) Incontro con Roberta Gallego: sostituto procuratore al Tribunale di Belluno, autrice di romanzi gialli,
responsabile per settore minorile, efficace comunicatrice.

18/11/201
7

6
9/2/2018

1e
2/3/2018

8/2/2018

8/6/2018

20 ottobre
23/11
da definire

21 marzo

12

Educazione alla
salute e legalità

d) Organizzazione della giornata della memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie a Belluno in poiazza
dei Martiri e partecipazione all’evento nazionale (Foggia) (vedasi relativo viaggio)
Contrasto alla ludopatia e alle altre dipendenze
1) Si stanno valutando alcuni percorsi alla problematica, sempre più grave, in crescita anche tra i giovani
(secondo cifre non aggiornate sono 800.000 i malati patologici e 5.000.000 i famigliari coinvolti: 10% degli
italiani; aggiornati invece i dati economici che indicano un costante incremento negli anni: 96 miliardi di
euro giocati nel 2016, 1.600 per ogni italiano, 2.200 per ogni bellunese con 260 milioni di euro giocati in
provincia).
a) Azzardo: con Associazione Amici delle Scuole, Libera e coordinamento SlotMob in Rete
b) Incontro con Daniele Poto autore di “Azzardopoli” dossier sul gioco d’Azzardo di Libera (24 e 25
novembre).
2) a) Consegnate alle scuole 2.500 pubblicazioni prodotte dalla Consulta sul bullismo: “Facciamo il punto:
indagine sulla percezione e rappresentazione del bullismo nella scuola bellunese”. Successivamente
comincerà un’azione di peer education con la collaborazione della rappresentanza studentesca.
b) Si sta valutando di proporre alla scuola I grado un questionario on line sul bullismo.
3) Tabagismo: Smoke down - Life up! Lezione/teatro con Daniele Giaffredo e il dott.Spiridione Della Lucia
disponibile anche per le Assemblee di Istituto o per incontri ad hoc anche per le scuole Medie

II
grado
II
grado

da definire

7
24 e 25/11

I e II
grado

I e II
grado

23
novembre

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
• I pregiudizi, i muri, l’Europa, il Mondo: Viaggio attraverso i muri e i pregiudizi nella storia e nel mondo alla
scoperta della necessità della collaborazione per un futuro sostenibile. Il viaggio trae spunto da tutte le
Formazione
tematiche affrontate nell’anno, facendone una sintesi attraverso la storia e la geografia.
ottobre/dic
• Il viaggio sarà preceduto da un corso di formazione gratuito di 12 ore sulla storia dei muri in Europa, sulla
embre
Shoah, sui meccanismi di psicologia sociale, su alcuni temi di attualità (Brexit, ecc.).
• Programma del viaggio: visita al Limes Retico-Danubiano, alla Linea Maginot, a Dachau, al Parlamento
Educazione
Europeo di Strasburgo, al Museo della Croce Rossa Internazionale, al Cern, all’OMS e all’ONU di Ginevra.
II
13 all’Europa, all’Onu:
• Il viaggio sarà l'occasione per visitare alcuni luoghi significativi e approfondire la storia e l'arte degli stati grado
la pace dalla scienza
attraversati (Germania, Francia e Svizzera).
Viaggio:
o Corso di formazione gratuito di 12 ore c.a. in orario extrascolastico (Istituzioni Europee, Onu, CERN,
11/2cooperazione, storia, attualità). Al termine è previsto un test con valutazione per l’ammissione al
16/2/2018
viaggio.
o

Partecipanti: massimo 82 partecipanti (77 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

Legalità,
democrazia,
14
partecipazione,
cittadinanza attiva

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).
Viaggio di educazione alla legalità, alla partecipazione democratica alla solidarietà a Foggia e l’Aquila in
occasione della marcia per la legalità nella ricorrenza della giornata della memoria e dell’Impegno per le
vittime delle mafie. Previsto incontro con le comunità del terremoto

II
grado

2022/3/2018

Meeting delle Scuole in Rete
Volontariato, civismo,
Come da tradizione il Meeting costituirà il momento di condivisione dei percorsi svolti dai ragazzi, di riflessione
economia e ambiente.
sulle tematiche più centrali, incontro con personaggi significativi e di proposta delle attività del volontariato
estivo:
Penultimo
Condivisione,
II
a) i ragazzi delle diverse scuole racconteranno il proprio percorso alla conquista delle competenze sociali grado
giorno di
disseminazione,
15 diffusione di buone
e civiche
scuola
e terza
b) “Blue revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta” di Alberto Pagliarino spettacolo sull’economia media 8/6/2018 –
pratiche e dei
e il mondo sostenibile possibile.
ore 8-12
compiti/prodotto,
c) Incontro con testimoni e personaggi significativi
incontro con testimoni
d) Premiazione del concorso di cittadinanza ambientale
Volontariato e alternanza Scuola-Lavoro
a) Giornate del Volontariato sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre
b) Servizio Volontariato Europeo con C.S.V. Centro Servizi per il Volontariato di Belluno
c) Incontro su Servizio Civile e obiezione di coscienza: visione film Mister No con C.S.V. 15/12/2017 ore 11 presso Centro Giovanni
Volontariato /
XXIII Belluno e Feltre successivamente
16 Alternanza scuola e
d) Attraverso l’Associazione Amici delle Scuole in Rete gli studenti possono attivare azioni di volontariato informatico o ASL a favore
lavoro
di scuole, associazioni, giovani e anziani
e) 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

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Segnalazione di ulteriori proposte alle scuole di enti/associazioni collegate alle Scuole in rete e sulle tematiche delle Scuole in Rete (in aggiornamento)
Proposte di Libera Formazione (accessibile a questo link)
Proposte formative di Insieme si Può (accessibile a questo link)
Progetto di Educazione alla mobilità sicura e Sostenibile di Dolomitibus (accessibile a questo link)
Proposta scuola amica Unicef (accessibile a questo link)
Proposte dell’ISBREC (accessibile a questo link)
Proposte di educazione alla pace della Commissione Giustizia e Pace delle Diocesi (accessibile a questo link)
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g) Proposta di Emergency (accessibile a questo link)
h) Proposta avviso pubblico: formazione sulla legalità (accessibile a questo link)
i) Altro da aggiornare
* 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, 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
9
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 10 ottobre 2017, comunicandole 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

