PROPOSTE DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI
AGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA CITTÀ – A.S. 2016/2017
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI #GENERAZIONEMERITO
Per l’anno scolastico 2016-2017, l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Padova torna
a realizzare e promuove l’ampia offerta didattica a favore degli studenti degli istituti superiori della
città. La presentiamo a dirigenti, docenti e referenti delle nostre scuole confermando l’impegno
dell’Assessorato e dell’intera Amministrazione in questo ambito.
L’obiettivo è quello di promuovere e realizzare approfondimenti e integrazioni all’attività formativa
istituzionale attivando incontri, seminari e laboratori in collaborazione con esperti provenienti dagli
ambiti tematici selezionati.
La proposta di quest’anno conferma le attività maggiormente richieste e propone le importanti novità
illustrate nelle prossime pagine e nelle schede dettagliate disponibili all’interno del sito dell’Assessorato
alle Politiche Giovanili.
Come di consueto, si adotta una categorizzazione di tipo tematico utile ad un’agevole lettura del
documento. Le proposte sono state elaborate tenendo conto dei feedback ricevuti da docenti e dirigenti
scolastici nel corso delle precedenti esperienze. In particolare, sono state individuate cinque macro aree
alle quali si aggiunge il capitolo dedicato ai viaggi. Molte delle proposte afferiscono a più sezioni ma sono
presentate convenzionalmente in una sola di esse.
•

Lavoro, competenze, innovazione

•

Europa, mobilità

•

Educazione civica

•

Prevenzione e salute

•

Cultura

•

Viaggi

L’offerta dell’Assessorato può contare sulla collaborazione di professionisti e di esperti, ricercatori,
docenti universitari, psicologi, medici, ecc. Contemporaneamente, si conferma la collaborazione con
le associazioni, le fondazioni, gli enti e le altre istituzioni che operano in città e sul territorio.
Anche quest’anno, un ruolo di 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 alcuni laboratori.
Nelle pagine che seguono è a disposizione l’elenco degli interventi proposti. Per ciascuno sarà
disponibile una scheda dettagliata nella sezione dedicata del sito dell’Assessorato
(www.progettogiovani.pd.it > Progetti Interarea > Progetti con le scuole).
Dirigenti, referenti e docenti potranno esprimere la propria dichiarazione d’interesse alle singole
proposte entro il 30/10/2016 compilando un modulo online e saranno contattati dagli operatori
dell’Ufficio Progetto Giovani per pianificare gli interventi.

Eleonora Mosco
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LAVORO. COMPETENZE. INNOVAZIONE
Attività realizzate sia nelle scuole che in accoglienza nell’ufficio Progetto Giovani.


Conosciamoci
Accoglienza da parte degli operatori di 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
o
Breve presentazione delle modalità di ricerca attiva del lavoro: i centri per l’impiego, i
tirocini formativi e di orientamento, le agenzie interinali e le autocandidature.
o
I servizi di Progetto Giovani di Padova come opportunità di ricerca attiva del lavoro.
o
Prova di stesura di un curriculum vitae e di una lettera di presentazione.



Scritture 2.0
Introduzione alla scrittura per il web e alla comunicazione online. 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 digitali”.



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 alla promozione della cultura e delle arti contemporanee.



Dal dire al fare
L’incontro serve a fornire una prima guida agli studenti nel processo di progettazione,
elaborazione e realizzazione di un evento in qualsiasi ambito, per trasformare un’idea in
realtà. Come esempio sarà illustrato anche il progetto musicale PalyPadova, al quale gli
studenti potranno eventualmente partecipare attivamente.



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 competenze
trasferibili.
EUROPA. MOBILITÀ



Talk’in classroom
Laboratorio per approfondire la pratica e lo studio di una lingua straniera attraverso
l'incontro e le conversazioni con giovani europei madrelingua, volontari di Servizio
Volontario Europeo per progetti in accoglienza a Progetto Giovani.



Sportello informativo 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 internazionale come Erasmus Plus.
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EDUCAZIONE CIVICA


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



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 saranno supportate dalla
presenza di volontari o ex volontari di Servizio Civile del Comune di Padova.



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 esperti e associazioni.



Giustizia
Percorsi informativi con magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine sui temi della
giustizia.



Pace
“Punti di Pace”: il Sermig-Arsenale della Pace di Torino, in preparazione dell’appuntamento
mondiale Giovani della Pace a Padova (3 maggio 2017, Prato della Valle) propone incontri
nelle scuole per stimolare una partecipazione attiva degli studenti e azioni concrete di
solidarietà.
PREVENZIONE E SALUTE



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 alle nuove dipendenze
Incontri con esperti nei campi delle nuove dipendenze e promozione del progetto di
contrasto alle ludopatie del Comune di Padova.



Adolescenti e uso critico del web
Suggerimenti e guida per un’esplorazione responsabile della rete, a cura di esperti e
ricercatori.



Prevenzione bullismo
Ciclo di incontri dedicati al contrasto del bullismo, in collaborazione con esperti e testimoni.



Educazione alimentare
Incontri di sensibilizzazione sui corretti stili alimentari. All’interno della manifestazione
Novembre Patavino, durante il mese di novembre, una mattinata con esperti, giornalisti e
ricercatori.
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Sicurezza Stradale
Proposta educativa che ha come obiettivo la prevenzione degli incidenti stradali, la
promozione di comportamenti responsabili e di stili di vita positivi. In collaborazione con
associazioni, forze dell’ordine ed esperti.



Incontri con le differenze
Incontri con esperti e testimoni per affrontare il tema delle disabilità, sensibilizzare ed
educare al rispetto e alla conoscenza reciproca superando pregiudizi e stereotipi.
CULTURA



Incontri con giovani autori della narrativa italiana e straniera.
Incontri e laboratori di lettura e scrittura con giovani autori della letteratura italiana e
straniera. Gli incontri saranno segnalati nel corso dell’anno scolastico sia attraverso il sito
dell’Assessorato, sia attraverso una comunicazione diretta agli istituti.



Percorsi didattici di avvicinamento all’arte contemporanea
Percorsi didattici di educazione all’immagine e produzione artistica in forma laboratoriale,
coordinati da operatori culturali e 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.



Ambiente, territorio e città
Incontri e percorsi nella città, in collaborazione con esperti e studiosi.
STORIA



Padova nel passato
Un’occasione per scoprire qualcosa di più su Padova ricostruendo alcuni aspetti della vita
quotidiana della città nelle varie epoche storiche. Attraverso visite guidate e passeggiate
nel centro storico, ma anche lungo i percorsi d’acqua.



La storia della Germania
Alcuni temi proposti dall’Istituto di Cultura Italo Tedesco.
o
Germania nel Novecento: L’inizio della fine: lo scoppio della Grande Guerra nel
1914; Dal Nazismo alla Guerra Fredda; La caduta del Muro di Berlino.
o
Germania in età moderna: Martin Lutero, 2017: 500 anni dalla Riforma



Il centenario della Grande Guerra
Percorsi di approfondimento sulla storia militare e civile padovana e veneta degli anni della
Prima Guerra Mondiale in collaborazione con storici dell’Università di Padova e studiosi.
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La Shoah nel Veneto
In collaborazione con la Comunità ebraica della città di Padova.



Il filo della memoria: 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 le associazioni: Italia - Armenia e 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:




Viaggio della Memoria (Budapest, Cracovia, Auschwitz-Birkenau e Brno)
Viaggio del Ricordo (Trieste, Basovizza, Zara)

Per informazioni
Comune di Padova – Assessorato alle Politiche Giovanili
Ufficio Progetto Giovani
Via Altinate, 71 - 35121 Padova
Mail: segreteria.scuolemediesuperiori@comune.padova.it
Web: www.progettogiovani.pd.it
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