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Roma, 29 gennaio 2018
Agli studenti delle classi III, IV e V
TUTTE LE SEDI
Circolari n. 331
Oggetto: Progetto ad opzione ASL sullo Sviluppo Sostenibile - “Il mondo che vorrei - Le soluzioni
innovative dei giovani alle sfide dell’Agenda 2030” – Programma attività – Scadenza
adesioni 2 febbraio 2018.
Nel quadro delle attività di Alternanza Scuola Lavoro proposte agli studenti di questo istituto (ad opzione
individuale) si comunica che sarà avviata l’iniziativa:
Il mondo che vorrei - Le soluzioni innovative dei giovani alle sfide dell’Agenda 2030
Il progetto è un percorso di informazione, formazione e azione sulle grandi sfide del millennio,
accompagnato dal supporto di professionisti ed esperti in diverse discipline, in riferimento all’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile.
Il percorso di alternanza scuola lavoro si concluderà 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 2018 - in occasione della Giornata Mondiale della Terra che si terrà sulla terrazza del Pincio e al
Galoppatoio di Villa Borghese a Roma.
Tema di base delle attività svolte dagli studenti 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. Tali Obiettivi sono aggregabili in 5 aree, definite come le 5P: People, Planet, Prosperity, Peace,
Partnership 1.
Nel nostro liceo sarà attivato il seminario/laboratorio :

P lanet -> “P er occuparsi della terra, occorre fare gioco di squadra e vivere i lim iti com e
opportunità”
SINTESI DEI CONTENUTI: 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.
Il laboratorio si svolgerà nelle aule della sede centrale del Liceo Montale il VENERDI’ dalle ore 14.30 alle ore
17.00 nei giorni:
- 23 febbraio 2018
- 23 marzo 2018
- 6 aprile 2018
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Traduzione libera: Persone, Pianeta, Pace, Prosperità e Partnership

Nei giorni 21/25 Aprile 2018 si svolgerà la manifestazione Villaggio della terra in cui saranno presentate i
lavori dei laboratori (probabilmente nella giornata del 21/4/2018)
La conclusione e valutazione del seminario si svolgerà il 18 maggio nella sede del liceo Montale dalle 14.30
alle 17.00 o in altra sede che sarà successivamente comunicata.
Il tutor esterno del seminario sarà la dott-ssa Silvia Cataldi, ricercatrice, docente di sociologia presso la
Facoltà di Medicina e Psicologia di "La Sapienza" Università di Roma. In ambito scientifico si occupa di
giovani e integrazione sociale ed è esperta di tecniche partecipative e di gruppo.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi ai proff. Guerrieri Claudio o Di Filippo Loredana. Comunicare
la conferma del proprio interesse a partecipare direttamente ai suddetti docenti o con mail all’indirizzo
alternanza.asl@liceomontaleroma.it, entro venerdì 2 febbraio 2018.

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

