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La scuola della #GenerazioneMerito
Reputo davvero significativo e importante il primo incontro che, come Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Padova, ho riservato alla Scuola. Mi è data l’occasione di cogliere le aspettative, i
desideri e le istanze di chi conta sulla qualità del processo formativo per
rispondere in modo concreto e adeguato alle esigenze culturali e del mondo
del lavoro. La scuola è la fonte primaria della conoscenza e, in tal senso, riveste un ruolo fondamentale per la preparazione di futuri consapevoli cittadini.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili è ben conscio dell’importante
ruolo che svolge la scuola e mira, perciò, ad attivare delle iniziative volte a
supportare in modo complementare ed integrativo le offerte scolastiche. Abbiamo realizzato un ampio programma di interventi con l’obiettivo di affiancare le attività scolastiche in modo sinergico, fornendo strumenti, opportunità, informazioni, orientamento e approfondimenti.
L’Assessorato, attraverso l’Ufficio Progetto Giovani, è a disposizione dei ragazzi che vogliono conoscere le opportunità offerte negli ambiti del lavoro
e della mobilità internazionale. Tra le attività, sono previsti laboratori
e workshop finalizzati alla ricerca attiva del lavoro o alla realizzazione di
progetti.
Particolare rilievo va dato alla prestigiosa collaborazione di professionisti,
esperti, ricercatori o docenti universitari, giornalisti e psicologi che sostengono l’impegno dell’Assessorato con le scuole e negli altri progetti dedicati ai
giovani, come gli sportelli specialistici di Progetto Giovani realizzati da oltre
quaranta volontari iscritti agli ordini professionali. Si aggiungono le collaborazioni con enti, associazioni o fondazioni che operano sul territorio.
Le offerte dell’Assessorato illustrate nelle prossime pagine sono presentate
secondo una struttura tematica:
1. Lavoro, Europa e Innovazione
2. Salute e Prevenzione
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3. Educazione Civica, Legalità e Sicurezza
4. Territorio e Patrimonio
5. Cultura e Storia
Lavoro, cultura, mobilità internazionale, cittadinanza attiva, valorizzazione
del proprio talento sono le parole chiave dei cinque temi presi in considerazione. È importante sottolineare che, per la prima volta, è stata riservata ai
referenti degli istituti la possibilità di richiedere percorsi personalizzati
in relazione ai diversi indirizzi di studio.
Il programma sarà aggiornato e arricchito nel corso dell’anno con nuove
proposte che saranno presentate nelle pagine dedicate del sito di Progetto
Giovani (www.progettogiovani.pd.it).
Per assicurare la migliore assistenza a utenti, studenti e professori, da
quest’anno è in funzione un sistema telematico di prenotazione e di
richiesta di intervento: una semplificazione per le scuole; un supporto per la
gestione amministrativa.
In linea con il programma di interventi #GenerazioneMerito, nella
programmazione delle attività di Progetto Giovani sono state previste testimonianze dirette di giovani di talento che, attraverso il racconto dei propri
percorsi di studio e della propria esperienza, possono rappresentare una fonte di ispirazione e di esempio per gli studenti.
Non resta che auspicare che il lavoro e la collaborazione fra l’Amministrazione e le scuole possa produrre risultati eccellenti e che la proposta dell’Assessorato alle Politiche Giovanili possa contribuire all’avvicinamento tra la
scuola, il mondo del lavoro e le opportunità di realizzazione degli studenti.
... con la speranza e la fiducia che gli studenti di oggi possano diventare la
#GenerazioneMerito!

Eleonora Mosco
Assessore alle Politiche Giovanili
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Introduzione all’offerta. I temi
Con l’avvio dell’anno scolastico, l’Assessorato alle Politiche Giovanili
del Comune di Padova presenta le proprie proposte integrative agli istituti superiori della città. Il coordinamento tecnico del progetto è affidato
all’Ufficio Progetto Giovani.
Per l’anno scolastico 2014/2015, rispettando alcune esigenze manifestate da dirigenti scolastici, docenti e studenti, si è deciso di riformulare l’offerta
riorganizzandola secondo macro aree tematiche.
Al fine di ottimizzare l’organizzazione delle attività, a ciascun referente
è richiesta la compilazione di un modulo online per dichiarare il proprio
interesse per gli interventi proposti. Il modulo, disponibile nella sezione Progetti del sito di Progetto Giovani www.progettogiovani.pd.it deve essere
compilato entro il 15 ottobre 2014.
Si rimanda alla guida in appendice per i dettagli.
Sono stati individuati 5 temi principali oltre a una sezione da progettare
in diretta collaborazione con gli istituti sulla base delle richieste di indirizzo.
1.
2.
3.
4.
5.

Lavoro, Europa e Innovazione
Salute e Prevenzione
Educazione Civica, Legalità e Sicurezza
Territorio e Patrimonio
Cultura e Storia

Per ciascuna sezione sono indicate la partecipazione o il sostegno a iniziative promosse da partner quali enti, fondazioni e associazioni.
Molte delle proposte afferiscono a più sezioni tematiche strutturate al fine di
agevolare la lettura del presente documento.
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progetti con le scuole

#lAvoro
#europa
#innovazione

All’offerta realizzata in collaborazione con soggetti e realtà del
territorio, si affianca l’impegno specifico dell’Ufficio Progetto
Giovani e degli operatori specializzati nelle diverse attività.
Le attività possono essere realizzate sia negli istituti che negli spazi di
Progetto Giovani in base alle richieste e alle disponibilità delle parti.
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Introduzione alla conoscenza della politiche giovanili a
livello nazionale e locale: l’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Padova, l’Ufficio Progetto
Giovani, il programma di interventi #GenerazioneMerito.
Accoglienza e presentazione delle aree operative di Progetto Giovani: informagiovani, creatività, animazione,
spazio europa. Presentazione dei progetti attivati, degli
sportelli specialistici e modalità di accesso. Testimonianza di giovani coinvolti in progetti di volontariato nazionale e internazionale. Spazio a domande e idee per la progettazione di nuovi seminari/ laboratori creativi.

Servizio Civile
Iniziative di promozione del Servizio Civile Nazionale e Regionale: opportunità d’impegno, crescita e formazione per migliaia di giovani. Le attività saranno supportate dalla presenza di volontari ed ex
volontari di Servizio Civile.
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Lavoro: da fatica a diritto
Fase di ascolto attivo e discussione guidata su come i ragazzi vedono
il mondo del lavoro e sulle “paure” legate al mondo del lavoro stesso.
Analisi critica del passaggio formazione - mondo del lavoro. Temi
principali:
• Breve introduzione al bilancio di competenze e all’utilità del
bilancio di competenze per la redazione di un CV.
• Fase di autodiagnosi delle competenze psicologiche (autostima/
fattore di perseveranza e di concentrazione) e delle competenze
rispetto al mercato del lavoro (analisi delle capacità attitudinali e
del percorso formativo) attraverso somministrazione guidata di 2
questionari e breve elaborazione degli stessi.
• Presentazione delle buone prassi per la scrittura del CV. Esercitazione pratica di compilazione del proprio CV a partire dal modulo on line Europass.
• Analisi dei curriculum e discussione di gruppo.

La ricerca attiva del lavoro per l’occupazione
•

•
•
•
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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.
Analisi del servizio Informagiovani del Progetto Giovani di
Padova come opportunità di ricerca attiva del lavoro.
Prova di stesura di una lettera di presentazione da accompagnare ad un CV.
Role playing gestito dall’operatore del Progetto Giovani di Padova sulle modalità comunicative/relazionali per effettuare un buon
colloquio di lavoro.

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, sviscerando contenuti ed obiettivi di
lavori a volte poco conosciuti, a partire da una prospettiva personale e
raccontando percorsi formativi ed esperienziali intrapresi.

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.
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Gli operatori dello sportello Eurodesk dell’area Informagiovani e dell’area Spazio Europa illustreranno le principali opportunità di mobilità internazionale dedicate ai
giovani.
Gli interventi potranno avvalersi delle testimonianze di
giovani che partecipano o hanno partecipato a programmi
di mobilità. Tematiche principali:
•
•
•
•
•

Erasmus Plus
Eurodesk e altri network
Servizio Volontario Europeo
Scambi socio-culturali
Vita, lavoro, formazione all’estero

Sportello informativo per la mobilità
Sportello informativo dedicato ad istituti e classi per supporto organizzativo alla richiesta di finanziamenti per scambi in ambito Erasmus
Plus. Gli operatori dell'area Spazio Europa offrono consulenze agli insegnanti e ai dirigenti scolastici interessati a presentare progetti di
mobilità individuali, per studenti, gruppi di studenti e per il personale
docente, con il programma Erasmus Plus.

Giovani europei si raccontano
Approfondimenti linguistici e culturali con madrelingua europei accolti
da Progetto Giovani come volontari di Servizio Volontario Europeo:
Aline dalla Francia e Angel dalla Spagna.
I giovani volontari provenienti dall’estero presenteranno il proprio
Paese di provenienza e la propria esperienza di giovani europei.
Racconteranno agli studenti italiani la propria impressione sulla nostra
città e sulle abitudini che ci contraddistinguono. Per conoscere meglio
il resto d’Europa e sfatare i pregiudizi e i luoghi comuni che la abitano.
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Scritture 2.0
Si affronteranno gli aspetti principali della comunicazione ai tempi del
web: dalle webzine ai blog, passando per i social network più diffusi
senza dimenticare i canali classici della comunicazione (carta stampata, radio, tv). Laboratori:
• Progettazione di una strategia di comunicazione: gli studenti potranno sperimentare gli sviluppi della comunicazione di un evento
pubblico.
• Scrivere per il web non vuol dire scrivere male: ogni media ha un
linguaggio specifico.

Dal dire al fare
Ideare, organizzare e realizzare un’iniziativa permette di attivare risorse, gruppi ed energie che necessitano di capacità specifiche.
Il percorso serve ad accompagnare gli studenti nel processo di costruzione di un ipotetico evento da loro proposto, per restituirgli l’idea della complessità e della progettualità di cui è utile disporre per trasformare un’idea in realtà.
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EDUCAZIONE
CIVICA

LEGALITÁ
SICUREZZA

Un‘attenzione di riguardo è dedicata ai temi dell’educazione civica,
della legalità e della sicurezza.
Per ciascun settore sono stati individuati professionisti ed esperti.

Sicurezza digitale
Adolescenti e uso critico del web
A cura di Marco Scarcelli, dottore di ricerca in Scienze Sociali e ricercatore dell’Università di Padova. Una guida per un’esplorazione responsabile della rete:
• utilizzo consapevole dei siti e dei social
• gestione della privacy
• sessualità e internet
• affettività e l’intimità in internet
• cyberbullismo
• utilizzo critico della rete come risorsa conoscitiva
Il percorso prevede interventi in classe della durata media di due ore e
la possibilità di organizzare incontri in fasce orarie differenti da quelle
scolastiche rivolti ai genitori degli studenti e ai docenti.
Prevenzione e contrasto al cyberbullismo: aspetti sociali e implicazioni giuridiche delle aggressioni via web.
A cura di Graziano Vignaga.
• Definizione e caratteristiche del fenomeno
• Forme e dinamiche delle prepotenze via web o cellulare
• Profili giuridici e processuali
• Risvolti e conseguenze psico-sociali del fenomeno
• Strumenti di prevenzione e tutela della vittima
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Educazione civica
Il progetto Costituzione presenta e dona la Costituzione della
Repubblica Italiana a tutti i neo-diciottenni della città. Sono previsti la
possibilità di incontri di approfondimento con esperti storici e giuristi.
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.
Lo scambio tra le generazioni. Progetto d’intervento mirato a informare e favorire gli scambi intergenerazionali.

Giustizia e legalità
Contro la violenza di genere
Percorsi di sensibilizzazione contro le violenze di genere: femminicidio,
stalking, bullismo, omofobia.
Contrasto al razzismo
Percorso di sensibilizzazione per il contrasto al razzismo in tutte le sue
forme.
Educazione alla legalità
Percorsi di formazione sul funzionamento istituzionale della giustizia
in Italia a cura di rappresentanti delle forze dell’ordine e magistrati.
La memoria delle vittime delle mafie
Giornata di informazione, sensibilizzazione e ricordo delle vittime delle mafie - 21 marzo 2015
La memoria delle vittime del terrorismo
Giornata di informazione, sensibilizzazione e ricordo delle vittime del
terrorismo - 9 maggio 2015
- 18 -

Diritti Umani
Convenzione dei diritti umani
Disamina sullo stato dei diritti umani. In particolare, si affronteranno
i temi:
•
•

diritto al cibo
diritto alla vita: contro la pena di morte
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Si affronteranno temi di centrale importanza per la crescita delle
ragazze e dei ragazzi delle scuole superiori.
Questi incontri saranno realizzati in stretta collaborazione
con il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, con
l’Università di Padova e con l’ULSS 16.

Le proposte
• Informazione e prevenzione alcologica
•

Informazione e prevenzione all’uso di droghe e nuove
dipendenze
• Informazione e prevenzione oncologica, in collaborazione con Team for Children e medici specialisti
• Informazione e sensibilizzazione sui temi del disagio
psicologico e sui servizi di supporto
•

Emozioni nel frigorifero: progetto di incontri di sensibilizzazione sui temi di alimentazione,
diete e disturbi del comportamento alimentare.
A cura delle dottoresse Chiara Mazzoni, Rossella
Oliva, Rossella Del Re dell’Associazione Disturbi
Alimentari - ADAM
•

Sicurezza stradale: proposta educativa che
ha come obiettivo la prevenzione degli incidenti stradali, la promozione dei comportamenti responsabili e di stili di vita positivi.
Vuole favorire la riflessione sugli effetti che
le condizioni psicofisiche alterate possono
avere sulla salute e sulle abilità necessarie
per una guida sicura.
A cura delle dottoresse Anna Di Feo e
Gloria Frizzarin
- 21 -
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La città prende forma
L’edilizia privata padovana tra il Medioevo e l’Età Moderna.
A cura di Francesco Pasquale, storico dell’architettura. Percorso di
approfondimento che, utilizzando risorse disponibili nel web e fonti
materiali (documenti, testimonianze, architetture), sviluppa la comprensione delle trasformazioni del tessuto urbano: da un lato un nuovo modo di fare storia attraverso le information and communication
technologies (ICT), dall’altro la possibilità di testare l’efficacia dei più
innovativi sistemi di comunicazione per narrare le trasformazioni delle città nel corso dei secoli. Il percorso della ricerca si soffermerà su
‘cantieri’ e casi-studio.
L’intervento prevede un primo appuntamento in classe e un approfondimento attraverso sopralluoghi.

Percorso educativo sulle ricchezze culturali di Padova
L’Associazione Arc.A.Dia propone una serie di passeggiate storico-archeologiche per la città di Padova, per poterne ammirare le
meraviglie. Numerosi percorsi per conoscere la storia di Padova
dall’epoca più antica ai tempi recenti, toccando tematiche e approfondimenti trasversali.

Padova medievale
A cura di Ivo Elies Oliveras, storico.
Un’occasione per scoprire qualcosa di più su Padova ricostruendo gli
aspetti tipici della vita quotidiana della città nel Medioevo, ponendo particolare attenzione alla gestione comunale dell'acqua e ai
mestieri che la usavano come fonte di energia.
L’intervento prevede un primo appuntamento in classe e un approfondimento “sul campo” attraverso un percorso della durata approssimativa di un'ora e mezza che toccherà i principali luoghi del centro e i suoi
dintorni.
Il percorso può essere realizzato anche in spagnolo ed è, pertanto,
consigliato come esercizio anche per gli studenti che studino la lingua.
- 23 -

CULTURA
E STORIA

Si propone l’approfondimento di temi di interesse
culturale giovanile con gruppi di classi, classi singole
o gruppi di studenti, attraverso incontri, laboratori
didattici e workshop grazie all’intervento di esperti
(professori universitari, scrittori, giornalisti, ecc.).
Tra le proposte, alcune si inseriscono in “contenitori”
ampi ed eterogenei quali festival culturali
cittadini o le rassegne curate da Progetto
Giovani.

Palestra di botta e risposta
A cura di Adelino Cattani, professore associato di filosofia teoretica
dell’Università di Padova.
Progetto di formazione al dibattito, si propone di introdurre nelle scuole la metodologia del “dibattito regolamentato”. Si ispira all'idea che la
discussione non sia solo un diritto e un dovere, ma anche un piacere.
L’articolo di giornale per la maturità
A cura di Cristina Sartori, giornalista professionista.
Proposta formativo-orientativa per la prova di italiano dell’esame di
maturità sull’articolo di giornale.
Il Musicologo in classe
A cura di Marco Bellano, in collaborazione con Orchestra di Padova e
del Veneto. Un giovane musicologo illustra in classe uno dei programmi in Stagione e invita gli studenti a partecipare al concerto serale.
Le giovani promesse e La Fiera delle Parole
Incontro con i giovani autori della narrativa e della saggistica italiana
e straniera. Dal 7 al 12 ottobre 2014, gli appuntamenti sono inseriti nel
calendario della rassegna letteraria La Fiera delle Parole.
L’offerta sarà presentata nel dettaglio attraverso il sito di Progetto Giovani e de La Fiera delle Parole.
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La storia del Novecento a Padova
Prima e Seconda Guerra Mondiale
A cura di Chiara Saonara del Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea dell'Università di Padova.
La Germania nel Novecento
A cura dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco.
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
Il centenario della Grande Guerra
Percorsi di approfondimento sulla storia militare e civile padovana e
veneta degli anni della Prima Guerra Mondiale
Storia di un genocidio dimenticato: gli Armeni
A cura di associazione Nairi Onlus.
La figura di don Placido Cortese
A cura di Cristina Sartori, giornalista professionista
La Shoah a Padova
In collaborazione con la Comunità ebraica della città
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Interventi di produzione creativa

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

Quotidiana_Scuola
Percorsi didattici di avvicinamento all’arte contemporanea.
Nell’ambito del progetto 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.
Ogni laboratorio, della durata circa di due ore, ha l’obiettivo di promuovere l’incontro e la consuetudine all’arte contemporanea.

La vita non è un talent!

Una produzione video aperta a tutti gli istituti superiori della città in
cui, grazie a un bando, si coinvolgeranno gli studenti nella condivisione di contenuti, nella elaborazione di sceneggiature, nel casting, nella
realizzazione delle riprese e nel montaggio.

Crescere raccontandola

Laboratori di lettura critica, lettura espressiva, teatro con classi o gruppi di studenti. L’attività rientra nel progetto “Crescere raccontandola.
La narrazione come strumento di costruzione identitaria” presentato
per la terza edizione del bando “Giovani, cittadinanza attiva e volontariato” della Regione del Veneto (D.G.R. 2404 del 16 dicembre 2013).
In attesa di pubblicazione degli esiti.
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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.
Ciascun viaggio prevede momenti di formazione prepartenza e momenti pubblici di restituzione dell’esperienza ai coetanei e alla cittadinanza.
Gli studenti saranno accompagnati da una
delegazione del Comune di Padova e, di
volta in volta, dai referenti delle associazioni, delle fondazioni o degli enti che
partecipano alla programmazione
del percorso (ad esempio, Comunità ebraica, Fondazione Perlasca, Associazione Giuliano
Dalmati, Associazione Nairi
Onlus, ecc.).

Le destinazioni:
• Vajont (Erto, Casso)
•
Viaggio della Memoria
(Budapest, Cracovia, Auschwitz Birkenau e Brno)
•
Museo della Shoah di Vo’
•
Viaggio del Ricordo
(Trieste, Basovizza)
•
Isola degli Armeni
•
I luoghi della Grande Guerra
(Altopiano di Asiago, Monte Zebio)
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Considerata l’ampia gamma
di offerta formativa degli
istituti superiori padovani e
l’alto numero di specializzazioni tecniche e professionali disponibili nel territorio,
si prevede la realizzazione
di iniziative mirate alle esigenze di ciascun indirizzo,
previa richiesta degli istituti.
In questo senso, si possono
sviluppare progetti laboratoriali o incontri con professionisti dei vari settori.
L’Assessorato alle Politiche Giovanili può contare, ad esempio, sulla collaborazione di oltre
quaranta
professionisti
iscritti agli ordini professionali e sull’intesa con istituzioni operanti nel territorio.
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A partire dall’anno scolastico 2014-2015, 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 presenteranno 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 visualizzata 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 concordare i dettagli dell’intervento e ricevere maggiori informazioni.

N.B. È necessario compilare un modulo per ciascuna
richiesta di intervento / dichiarazione d’interesse
Per infrmazioni: segreteria.scuolemediesuperiori@comune.padova.it
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Per informazioni
Assessorato alle Politiche Giovanili - Ufficio Progetto Giovani
via Altinate, 71 - 35121 Padova
tel. 049 8204799
mail segreteria.scuolemediesuperiori@comune.padova.it

