Programma

Palazzetto dello Sport
ore 08.00/13.00
Dibattito/Confronto
con gli Studenti
dell’ Istituto Superiore “L.G.Faravelli” e dell’Istituto ODPF Santachiara

Organizzato dalla CONSULTA WELFARE del Comune

Programma



TEMATICHE

12345-

VIOLENZA (A)
IMPEGNO O DELEGA (B)
SCUOLA (C)
LA NOSTRA CITTA’ (D)
IDENTITA’ PERSONALE (E)

Tali tematiche verranno discusse nella giornata del 4 maggio
Gli studenti verranno suddivisi all’ingresso del palazzetto in 15 gruppi, ogni
gruppo è curato dai ragazzi dell’oratorio.
TEMA A - VIOLENZA
 “Le parole fanno più male delle botte” scrisse Carolina, ragazza vittima del
bullismo sui social. Come commenti questa frase?
 Ogni giorno si riscontrano fenomeni di bullismo: intravedi questo
fenomeno vicino a te? Cosa puoi fare tu per contrastarlo?
 Il mondo sembra ogni giorno più vicino ad un nuovo conflitto
mondiale…papa Francesco afferma che è già in corso e combattuto in tanti
luoghi diversi. Cosa pensi tu dei conflitti in corso e cosa proponi per
sensibilizzare le nostre comunità a percorsi di pace?

TEMA B - IMPEGNO E DELEGA
 Racconta esperienze di volontariato che hai fatto nella tua vita. Quali
realtà conosci che valorizzano il volontariato nel nostro territorio?
 Quali gesti nel concreto quotidiano esprimono impegno? E quali
esprimono delega?

 Don Milani sulla porta della sua scuola scrisse: “I care”! E sgridava i suoi
studenti dicendo che a loro avrebbe dovuto interessare tutto e avrebbero
dovuto abolire dal loro vocabolario espressioni come “chissenefrega”. Tu
come ti informi? Spendi tempo nel documentarti? Quali sono i principali
argomenti che affronti nelle tue compagnie?
 Esprimi tue opinioni sulla situazione sociale attuale? In cosa voi ragazzi
potreste impegnarvi per colmare alcuni vuoti esistenti?

TEMA C – SCUOLA
 Cos’è per te la scuola? Anni in cui ti senti costretto a stare su un banco
oppure una occasione da non sprecare per assumere criteri utili e formare
in te una “visione del mondo”?
 Quali aspetti ritieni positivi della tua esperienza scolastica e quali
negativi?
 Il rapporto con i docenti è impostato sul conflitto, sull’indifferenza oppure
su relazioni costruttive? Quali atteggiamenti causano questi tre aspetti?
 Hai occasione di essere ministro dell’istruzione per un giorno…quali
provvedimenti prenderesti per migliorare la situazione?

TEMA D - LA NOSTRA CITTÀ
 Cosa ritieni necessario venga fatto (a livello materiale, sociale e culturale)
per migliorare la nostra città?
 Quali ritieni siano i luoghi positivi e quali negativi per i ragazzi della vostra
età nel nostro territorio?
 Politica dal greco polis significa prenderci cura della città… secondo papa
Paolo VI la politica è la più alta forma di carità? Cosa crea oggi (se ritieni lo
ritieni esistere) il gap tra politica e ragazzi? Tu cosa potresti fare per
colmare questa distanza che esiste tra giovani ed istituzioni?
 Rivolgi agli amministratori le tue proposte…

TEMA E - IDENTITÀ PERSONALE
 Tu e il gruppo.
 Quanto è importante per te sentirti accolto? Hai esperienza di accoglienza
da raccontare?
 Quanto conta per te il giudizio degli altri? Ti senti sempre libero di
esprimerti o sei spesso condizionato dagli altri?
 Quali sono gli argomenti nei quali ti senti più in difficoltà nell’esprimere la
tua opinione? Perché?
 Quando dici il tuo nome…sai chi stai dicendo?
SCALETTA


ORE 8.00

Arrivo degli alunni al palazzetto, suddivisione in gruppi di
lavoro (verranno predisposti cartellini), assegnazione dei
coordinatori dei gruppi



ORE 8.45

Introduce Don Cristiano
Saluto dell’Assessore al Welfare Alessandra Mossi del
Comune di Stradella



ORE 9.00

Monologo BULLISMO



ORE 9.15

Lavori di gruppo



ORE 10.00

I Capigruppo si ritrovano

a seguire

Monologo VIOLENZA SULLE DONNE (canzone)



ORE 10.45

Resoconto gruppi



ORE 11.30

Intervento del Sindaco, Dirigenti Scolastici, Don cristiano

a seguire

FALCONE e pensa

Conclusione

Stradella, 3 maggio 2018

