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La scuola della 
#GenerazioneMerito

P

dirigenti, docenti e referenti delle nostre scuole 
superiori assicurando l’impegno, non solo mio 
personale ma di tutta l’amministrazione, in questo 
ambito.

L’obiettivo che si intende perseguire riguarda la 
promozione, l’approfondimento e l’eventuale inte-
grazione dell’attività formativa istituzionale, provve-
dendo a porre in essere e ad attivare incontri, se-

Per l’anno scolastico 2015-2016, l’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune di Padova 
realizza e promuove un’ampia offerta didattica a 
favore degli studenti degli istituti superiori della 
città. Con enorme piacere torno a presentarla a 

minari o laboratori avvalendosi della presenza e della professionalità di esperti, 
studiosi o testimoni degli ambiti tematici prescelti.

Il 2014 è stato un anno cruciale per l’avvio del programma di interventi #Ge-
nerazioneMerito e il lavoro con le scuole e gli studenti ha evidenziato la valenza 
e l’importanza imprescindibile della formazione quale motore per lo sviluppo e il 
miglioramento della nostra comunità. Con oltre 100 interventi, l’a.s. 2014-’15 ha 
contato la partecipazione di più di 6.000 ragazze e ragazzi con i propri inse-
gnanti.

Questo nuovo anno ci vede ancora più coinvolti, con una proposta strutturata 
che conferma le attività più richieste e presenta le importanti novità che sono 
illustrate nelle prossime pagine e nelle schede dettagliate disponibili online.



Come per lo scorso anno scolastico, si adotta una categorizzazione di tipo te-
matico utile a un’agevole lettura del presente documento. Le proposte sono state 
elaborate anche sulla base delle richieste di docenti e dirigenti scolastici oltre che 
suggerite dall’esperienza acquisita.

In particolare, sono state individuate sei macro aree alle quali si aggiunge il ca-
pitolo dedicato ai viaggi. Molte delle proposte afferiscono a più sezioni ma sono 
presentate convenzionalmente in una sola di esse.

•	 Lavoro,	competenze
•	 Europa,	mobilità,	intercultura
•	 Educazione	civica,	legalità
•	 Prevenzione	e	salute
•	 Cultura	(umanistica)
•	 Cultura	(tecnico-scientifica)
•	 Viaggi

L’offerta dell’Assessorato può contare sulla collaborazione di professionisti – 
come gli oltre quaranta iscritti agli ordini professionali che collaborano volontaria-
mente con l’Ufficio Progetto Giovani – e di esperti, ricercatori, docenti universita-
ri, psicologi, medici, ecc. Al tempo stesso, la collaborazione con le associazioni, 
le fondazioni, gli enti e le altre istituzioni che operano in città e in tutto il territorio 
garantisce la qualità della proposta. 

Per il secondo anno, un ruolo di particolare rilevanza è assunto dall’Ufficio 
Progetto Giovani che, oltre a coordinare e gestire gli interventi, metterà a 
disposizione le competenze dei propri operatori che incontreranno gli studenti 
per presentare le opportunità a disposizione nei campi del lavoro e della mobilità 
internazionale e condurranno veri e propri laboratori.

Nelle pagine che seguono, l’elenco degli interventi proposti. Per ciascuno è dispo-
nibile una scheda dettagliata nella sezione dedicata del sito di Progetto Giovani 
(www.progettogiovani.pd.it > Progetti Interarea > Progetti con le scuole). Tra le stes-
se pagine, è stata ottimizzata un’area dedicata alla segnalazione di nuove proposte 
e attività d’interesse per gli studenti delle scuole superiori e i loro insegnanti. 

http://www.progettogiovani.pd.it/progetti-interarea/progetti-con-le-scuole/
http://www.progettogiovani.pd.it/progetti-interarea/progetti-con-le-scuole/


Dirigenti, referenti e docenti potranno esprimere la propria dichiarazione d’in-
teresse alle singole proposte entro il 19 ottobre 2015 compilando un semplice 
modulo online e saranno contattati dagli operatori dell’Ufficio Progetto Giovani 
per pianificare gli interventi.

Auguro a Voi tutti un buon anno scolastico, avendo sempre a mente e a cuore 
che «Gli studenti non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere».

Eleonora Mosco
Vice Sindaco 

Assessore alle Politiche Giovanili
Comune di Padova

https://docs.google.com/forms/d/146TaZJ_NI-tXUvw5ZxkfZ0vStahZDyKZCDsxoM2nUT4/viewform
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Lavoro
coMPetenze



_Conosciamoci 
Accoglienza da parte degli operatori del Progetto Giovani e presentazione 
delle aree operative: Informagiovani, Spazio Europa, Creatività, Animazione. 
Presentazione dei progetti attivi, degli sportelli specialistici e delle modalità di 
accesso. Presentazione del programma di intervento #GenerazioneMerito.

_La ricerca attiva del lavoro
Intervento a favore dell’orientamento alla ricerca del lavoro:
> breve presentazione delle modalità di ricerca attiva del lavoro: i centri per l’impie-
go, i tirocini formativi e di orientamento, le agenzie interinali e le autocandidature;
> i servizi di Progetto Giovani di Padova come opportunità di ricerca attiva del 
lavoro;
> prova di stesura di un curriculum vitae e di una lettera di presentazione.

_Servizio Civile 
Iniziative di promozione del Servizio Civile Nazionale e Regionale: opportunità di 
impegno, crescita e formazione per migliaia di giovani ogni anno. Le attività sa-
ranno supportate dalla presenza di volontari o ex volontari di Servizio Civile del 
Comune di Padova.

_Scritture 2.0
Laboratorio di scrittura per il web. Come ogni linguaggio, anche quello del web 
(blog, siti, social network, ecc.) ha proprie regole e strumenti per essere davvero 
efficace. Conoscerlo e padroneggiarne il comportamento può rappresentare un 
valore aggiunto per le prospettive professionali e culturali dei giovani “nativi digi-
tali”. Il referente per la comunicazione di Progetto Giovani sarà a disposizione per 
illustrare gli aspetti principali della comunicazione ai tempi del web.

_Le professioni culturali
Incontri con giovani che lavorano in ambito culturale (artisti, curatori, progettisti, 
operatori, organizzatori, ecc.) per raccontare agli studenti le diverse professioni 
legate alla produzione e promozione della cultura e delle arti contemporanee.



_Dal dire al fare
L’incontro serve a fornire una prima guida agli studenti nel processo di progettazio-
ne, elaborazione e realizzazione di un evento in qualsiasi ambito, per trasformare 
l’idea in realtà.

_Talenti da scoprire. Talenti da coltivare
Nel corso dell’incontro, gli studenti sono invitati a riflettere sulle proprie potenzialità 
e accompagnati a scoprire quali possono essere i contesti in cui evolverli in com-
petenze trasferibili. 



_Professioni – commercialisti e avvocati
Incontri con giovani professionisti dei consigli direttivi della UGDCEC – Unione 
Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (sez. di Padova) e 
AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati (sez. di Padova), per offrire un primo 
orientamento alla professione a partire dalla carriera scolastica da intraprendere 
alle sue reali applicazioni.



eUroPa
MoBILItÁ



_Talk’in classroom
Con questo laboratorio si vuole dare la possibilità agli studenti delle scuole supe-
riori di approfondire la pratica e lo studio di una lingua straniera attraverso l'incontro 
e le conversazioni con  giovani europei madrelingua ospiti di Progetto Giovani per 
il Servizio Volontario Europeo.

_Sportello per la mobilità internazionale
Le principali opportunità di mobilità internazionale dedicate ai giovani. Gli interventi 
si avvalgono delle testimonianze di giovani che partecipano o hanno partecipato a 
programmi di mobilità con Progetto Giovani. Le tematiche principali sono:
> Erasmus Plus;
> Eurodesk e altri network;
> Servizio Volontario Europeo;
> Scambi socio-culturali;
> Vita, lavoro, formazione all’estero.



edUcazIone 
cIvIca

LeGaLItà



_Progetto Costituzione 
Incontro con un docente di Diritto Costituzionale. La Costituzione in formato digitale 
sarà scaricabile dal sito di Progetto Giovani.

_Italia in Europa 
Un approfondimento sulla storia dell’Unione europea e sui rapporti (politici, 
commerciali, economici) tra lo Stato italiano e gli altri Stati membri.

_Le Nazioni Unite
Un breve percorso formativo/informativo attraverso un workshop e la simulazione 
di una seduta dell’Assemblea Generale o del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. In 
collaborazione con il Comitato Giovani della Commissione Nazionale italiana per 
l’UNESCO.

_La violenza di genere e lo stalking
Si affronterà il tema della violenza di genere sia da un punto di vista legale che 
formativo. In collaborazione con le forze dell’ordine e la partecipazione di un 
esperto.

_Giustizia
Percorsi con magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine sui temi della 
giustizia. Incontri informativi o in memoria delle vittime. Argomenti previsti: mafie, 
terrorismo. 

_Educazione alla legalità 
Incontri e laboratori con avvocati sui temi: capacità giuridica, responsabilità, 
imputabilità (procedimenti penali minorili), reati. In collaborazione con la Camera 
Minorile di Padova.



saLUte
PrevenzIone



_Sensibilizzazione e prevenzione alcoologica
Brevi lezioni frontali alternate a incontri e laboratori con esperti  per l’analisi di casi 
clinici molto semplici relativi ai più comuni effetti e complicanze dovuti a un utilizzo 
eccessivo di sostanze alcoliche.

_Prevenzione a nuove dipendenze e droghe
Incontri con esperti nei campi delle dipendenze da droghe o delle nuove dipen-
denze (ludopatie, ecc.).

_Prevenzione oncologica - Progetto Martina
Incontri-lezione per studenti e genitori con esperti che offrono informazioni corrette 
sui tumori che possono presentarsi anche in età giovanile o la cui conoscenza 
può permettere efficaci azioni preventive valide per tutta la vita. In collaborazione 
con Lions Club Padova.

_Adolescenti e uso critico del web
Suggerimenti e guida per un’esplorazione responsabile della rete. Lezioni e labo-
ratori, a cura di un dottore di ricerca in Scienze Sociali e ricercatore dell’Università 
di Padova.

_Prevenzione bullismo
Ciclo di incontri dedicati alla formazione per il contrasto al bullismo attraverso 
lezioni e laboratori. 

_Educazione alimentare
Percorso di sensibilizzazione sui temi di alimentazione, diete e disturbi del com-
portamento alimentare. In collaborazione con l’ssociazione Alice per i Disturbi del 
Comportamento Alimentare.

_Sicurezza Stradale
Proposta educativa che ha come obiettivo la prevenzione degli incidenti stradali, la pro-
mozione di comportamenti responsabili e di stili di vita positivi. In collaborazione con 
l’associazione Vittime della Strada, le forze dell’ordine, la Croce Verde e TIM Ducati.



_Salute: prendersi cura di sé
Informazione e formazione sulle norme igienico-sanitarie e di buona prassi che de-
vono essere rispettate e ricercate nei centri estetici, negli studi dei tatuatori, ecc. 
In collaborazione con CNA Padova.

_Progetto Skype amico
Il progetto fornisce un punto di ascolto anonimo, alternativo e innovativo per i gio-
vani dai 12 ai 19 anni, le loro famiglie e gli insegnanti; si tratta di un servizio gratuito 
finalizzato all’ascolto di qualsiasi problematica, o difficoltà, che normalmente si 
possono incontrare in fase di crescita. In collaborazione con Telefono Amico Italia, 
Centro di Padova.

_La donazione di midollo osseo
Lo scopo degli interventi di ADMO – progetto scuole è quello di fornire agli studen-
ti informazioni scientificamente corrette sulla donazione di midollo osseo, senza 
trascurare gli aspetti di naturale emotività ma con competenza scientifica.

_Educazione alla disabilità
Incontri con esperti per affrontare il tema delle disabilità, sensibilizzare ed educare 
al rispetto e al riconoscimento della diversità superando pregiudizi e giudizi.





cULtUra 
UManIstIca

storIa
cULtUra

scIentIfIca



_Crescere con la letteratura
Incontri e laboratori di lettura e scrittura con giovani autori della letteratura italiana e 
straniera. Gli incontri saranno segnalati nel corso dell’anno scolastico attraverso il 
sito di Progetto Giovani e la comunicazione diretta agli istituti.

_Musicologo in classe
Incontri di educazione all’ascolto musicale. A cura di un esperto.

_L’articolo di giornale
Proposta formativo-orientativa per la prova di italiano dell’esame di maturità 
sull’articolo di giornale. A cura di una giornalista professionista.

_Digital Humanities
Laboratori di informatica applicati alle scienze umane e alla letteratura, un settore 
in espansione anche in Italia e che propone possibilità professionali per i giovani 
studenti. Interventi a cura di professionisti della materia.

_Quotidiana_Scuola 
Percorsi didattici di avvicinamento all’arte contemporanea. Nell’ambito del proget-
to per l’arte contemporanea Quotidiana, che comprende la rassegna nazionale di 
arti visive di artisti emergenti under 35, vengono proposti percorsi didattici in forma 
laboratoriale, coordinati da operatori culturali. 

_Interventi di produzione creativa nelle scuole
Percorsi laboratoriali di educazione all’immagine e produzione artistica finalizzati 
alla creazione di un progetto creativo per l’istituto, da realizzare con gli studenti.
Un percorso di creazione partecipato che unisce l’aspetto educativo alla speri-
mentazione: dallo studio, all’ideazione e alla realizzazione. Coordinati e condotti da 
giovani artisti dell’archivio Gai (Giovani Artisti Italiani) di Padova, in collaborazione 
con gli insegnanti.

_La vita non è un talent! 
Come realizzare una produzione video? Dalla condivisione dei contenuti 



all'elaborazione delle sceneggiature, dai casting alle riprese fino al montaggio e 
alla presentazione pubblica. Esperti accompagneranno gli studenti nella stesura e 
verifica di sostenibilità di un proprio progetto video.

_Comunicazione scientifica
Con la partecipazione di esperti di alcuni settori scientifici, si spiegheranno i modi 
di raccontare la scienza e la ricerca.

_Tutela ed educazione ambientale
Incontri informativi e di sensibilizzazione in collaborazione con il FAI Giovani.

_Padova  nel passato
Un’occasione per scoprire qualcosa di più su Padova ricostruendo gli aspetti tipici 
della vita quotidiana della città nelle varie epoche storiche.

_La Germania nel Novecento
Alcuni temi proposti:
> L’inizio della fine: lo scoppio della Grande Guerra nel 1914;
> Dal Nazismo alla Guerra Fredda;
> La caduta del Muro di Berlino.
A cura dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco.

_Il centenario della Grande Guerra
Percorsi di approfondimento sulla storia militare e civile padovana e veneta degli 
anni della Prima Guerra Mondiale.



_I totalitarismi nel Novecento
Incontri formativi sulla storia del Novecento con particolare attenzione al fenomeno 
delle dittature e dei totalitarismi in Europa e nel Mondo. In collaborazione con stu-
diosi dell’Università di Padova.

_La Shoah a Padova
In collaborazione con la Comunità ebraica della città: visita al nuovo museo ebraico.

_La campagna militare in Africa Orientale 
La ricostruzione, dal punto di vista storico della campagna militare in Africa Orien-
tale Italiana (AOI) durante la Seconda Guerra Mondiale partendo dalla cronaca 
militare di Antonino Andò, presente in quello scenario, e da fotografie e documenti 
dell’epoca. A cura di Alessandro Andò.

_Storia della diaspora armena 
La storia e le vicende legate a quello che da molti storici è considerato il primo 
genocidio del Novecento. In collaborazione con l’associazione Italia – Armenia e 
l’associazione Nairi Onlus.



I vIaGGI



Oltre agli interventi in classe o durante occasioni pubbliche, l’Assessorato alle 
Politiche Giovanili partecipa all’organizzazione di viaggi formativi per gli studenti in 
linea con le tematiche affrontate durante l’anno scolastico.

Le destinazioni:

> Vajont 

> Viaggio della Memoria 
 (Budapest, Cracovia, Auschwitz-Birkenau e Brno)

> Viaggio del Ricordo 
 (Trieste, Basovizza, Zara)

> Isola degli Armeni

> I luoghi della Grande Guerra 
 (Altopiano di Asiago)



GUIda
aLLa

dIchIarazIone
d’Interesse



Anche per l’anno scolastico 2015-2016, l’offerta alle scuole dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili viaggia nel web.

I dettagli relativi alle proposte, le date degli appuntamenti e le novità che si pre-
senteranno durante l’anno, saranno disponibili online nella sezione Progetti con le 
scuole del sito di Progetto Giovani www.progettogiovani.pd.it.

Dalla stessa sezione sarà possibile accedere al modulo online per prenotare le 
proposte dell’Assessorato. La compilazione del modulo richiede pochi minuti e 
permetterà l’ottimizzazione amministrativa e organizzativa del servizio. 

Ciascun referente per l’istituto o docente potrà compilare il modulo inserendo 
pochi dati personali e alcuni dettagli rispetto agli studenti che intende coinvolgere.

Durante la compilazione del modulo, nella parte bassa dello schermo verrà visua-
lizzata la barra di avanzamento.

Per selezionare una delle attività proposte, è sufficiente scegliere il tema: il sistema 
indirizza direttamente alla scelta dell’offerta specifica.

Al termine della compilazione, è possibile inserire alcune note nell’apposita casella 
di testo.

Il referente per l’attività sarà contattato dalla segreteria amministrativa per concor-
dare i dettagli dell’intervento e ricevere maggiori informazioni.

La dichiarazione di interesse deve essere effettuata entro il 19 ottobre 2015.

N.B. È necessario compilare un modulo per ciascuna richiesta 
di intervento / dichiarazione d’interesse

Per informazioni: segreteria.scuolemediesuperiori@comune.padova.it

http://www.progettogiovani.pd.it/progetti-interarea/progetti-con-le-scuole/
http://www.progettogiovani.pd.it/progetti-interarea/progetti-con-le-scuole/
https://docs.google.com/forms/d/146TaZJ_NI-tXUvw5ZxkfZ0vStahZDyKZCDsxoM2nUT4/viewform
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