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Roma, 23 novembre 2017
Agli studenti interessati
Classi III, IV e V
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 198
Oggetto: Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Il mondo che vorrei” – Earth Day Italia Nel quadro delle attività di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/18 si propone agli studenti interessati il
progetto ad opzione “Il mondo che vorrei”, di seguito descritto, che prevede una selezione iniziale basata
sulla motivazione ed interesse specifico.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai proff. Guerrieri Claudio o Di Filippo Loredana. Comunicare entro il
25.11.17 il proprio interesse alla partecipazione con mail all’indirizzo alternanza.asl@liceomontaleroma.it .

Il mondo che vorrei - Le soluzioni innovative dei giovani alle sfide dell’Agenda 2030
Descrizione sintetica del progetto:
Il progetto è un percorso di informazione, formazione e azione sulle grandi sfide del millennio,
accompagnato da professionisti ed esperti in diverse discipline, in riferimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile. Il percorso di alternanza scuola lavoro si chiuderà con la realizzazione pratica di un evento
(focus, workshop, ted talk, evento artistico o altro) all’interno della manifestazione Villaggio per la Terra, dal 21 al 25 Aprile - in occasione della Giornata Mondiale della Terra che si svolgerà a Roma, sulla
terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese.
Il tema di base è l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma sottoscritto nel settembre
2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, con 17 Obiettivi - Sustainable Development Goals, SDGs come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto ai cambiamenti climatici, e gli Obiettivi
sono aggregabili in aree definite come le 5P: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership.
Per orientare la riflessione dei ragazzi e trovare soluzioni realistiche, per l’edizione 2018 i temi per le 5 P
saranno:

1. P eople - > “Per occuparsi della povertà, occorre essere spiritualmente ricchi”

Il tema sarà affrontato nell’ottica dell’ecologia della mente, punto di incontro tra due scienze
considerate lontane: la psicologia, scienza giovane in Occidente concentrata sulla soggettività
dell’essere umano, e l’ecologia, concentrata sull’ambiente esterno spesso senza considerare l’essere
umano come parte integrante.

2. P lanet -> “Per occuparsi della terra, occorre fare gioco di squadra e vivere i limiti come
opportunità”

Gli obiettivi che riguardano il pianeta richiedono un lavoro di squadra reso difficile dalle barriere,
nuovi ostacoli, confini e muri eretti quotidianamente per ragioni economiche, religiose, etniche o
politiche. Lo sport può rappresentare una magnifica scuola di educazione.

3. P rosperity -> “Per assicurare un reddito a tutti, occorre essere responsabili e generativi”

L’inversione di rotta dai modelli di sviluppo attuali, considerati insostenibili per il Pianeta, verso
modelli improntati alla sostenibilità è ardua ma anche ricchissima di buone pratiche. Esistono tante
economie ma in cosa di assomigliano e in cosa si distinguono? Come rendere l’economia in grado di
contribuire alla ricchezza di senso ed alla soddisfazione di vita di tutti?

4. P eace -> “Per avere un futuro, occorre prendersi cura della vita di tutti”

Partendo dall’esperienza dell’Africa multiculturale ed interdipendente, si rifletterà sull’aspirazione di
acquisire una cittadinanza mondiale attraverso la mobilità umana, la migrazione, sul desiderio di
essere cittadini del mondo.

5. P artnership -> “Per risolvere i problemi del mondo, occorre abitare la fragilità”

Il presente gruppo vuole approfondire il significato più vero e profondo della “fragilità” come luogo in
cui ciascuno, personalmente e insieme agli altri, è chiamato ad abitare per sperimentare le potenza
dei propri bisogni per scoprire chi siamo e vivere nuove relazioni. Ciò che è richiesto ai partecipanti è
il coraggio di mettersi in gioco a partire dalla propria fragilità e di essere disponibile a lavorare in
equipe con altri giovani.

Gli studenti parteciperanno, sulla base dei propri interessi, ad uno dei 5 gruppi di lavoro e lavoreranno alla
costruzione di 5 eventi (convegno, manifestazione artistica, flashmob ecc.) con l’ausilio di un tutor.
Destinatari
Il progetto è destinato a circa 75 ragazzi (max 15 per ogni gruppo). Qualora le richieste fossero
superiori alla disponibiltà massima identificata, sarà possibile organizzare gruppi supplementari previo
accordo con gli organizzatori. La selezione avverrà sulla base di un colloquio e ad insindacabile giudizio dei
referenti del progetto.
Organizzazione
Il progetto si articola in 40 ore totali così ripartite:
1. Attività laboratoriali – 8 ore (attività svolte autonomamente)
La comunicazione, il dialogo e la relazione in ambiente lavorativo 2hrs
L’organizzazione di un evento e la sensibilizzazione dei pubblici target 2hrs
Approfondimento su tema prescelto 4hrs
2. Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti - 4 ore
Le sfide globali del pianeta e l’Agenda 2030 1 ora
Le sfide globali del pianeta e il ruolo del singolo 1 ora
Approfondimento su tema prescelto 2 ore
3. Progettazione e Simulazione evento - 12 ore
4. Realizzazione evento al Villaggio - 8 ore
5. Follow up evento al Villaggio - 8 ore
FREQUENZA E CALENDARIO ORIENTATIVO
Metà gennaio 2018: Avvio attività
Febbraio- marzo- Aprile 2018: 1 incontro mensile
Aprile 2018: Villaggio per la Terra – realizzazione evento in una data compresa tra i giorni 21 e 25 aprile
2018. Preferibilmente le date migliori possono essere: tra il 23 e 24 aprile.
Maggio 2018: 2 incontri di follow up
DURATA DI OGNI INCONTRO: 4 ore, pomeridiane, dalle ore 15,00 alle ore 19,00
GIORNO: VENERDI’ POMERIGGIO
COMPOSIZIONI Gruppi: 15 ragazzi
SEDE DELLE ATTIVITA’: presso la sede dell’ente Earth Day Italia, Via San Remo 1 00182 Roma e presso il
Villaggio per la Terra nei giorni della manifestazione di aprile 2018 (21 – 25 aprile 2018)

NB: Eventualmente e su richiesta, per gli istituti aderenti si potranno concordare sedi differenti, ad es.
presso il plesso scolastico.
Per eventuali ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi ai referenti Proff.ri Guerrieri Claudio e
Di Filippo Loredana, anche con mail all’indirizzo alternanza.asl@liceomontaleroma.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

