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13)      13)      ======================================================================================================================================================    

Area:  Area:  EDUCAZIONE CIVICAEDUCAZIONE CIVICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:        COMIVISCOMIVIS

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        
 I Il progetto consiste in una fase preliminare (della durata di un’ora) in cui la docente tutorl progetto consiste in una fase preliminare (della durata di un’ora) in cui la docente tutor
presenterà alle classi il progetto e  sensibilizzerà gli alunni sull’importanza e sul valore delpresenterà alle classi il progetto e  sensibilizzerà gli alunni sull’importanza e sul valore del
volontariato; successivamente i volontari dell’ONG svilupperanno a scuola (attraverso deglivolontariato; successivamente i volontari dell’ONG svilupperanno a scuola (attraverso degli
incontri  di  4  ore  per  classe)  alcune  tematiche  inerenti  all’educazione  alla  cittadinanzaincontri  di  4  ore  per  classe)  alcune  tematiche  inerenti  all’educazione  alla  cittadinanza
globale, in particolare all’accoglienza e integrazione dell’altro, del diverso; infine vi sarà unglobale, in particolare all’accoglienza e integrazione dell’altro, del diverso; infine vi sarà un
incontro  in  sede  (5  ore)  in  cui  inizialmente  saranno  approfondite  alcune  tematicheincontro  in  sede  (5  ore)  in  cui  inizialmente  saranno  approfondite  alcune  tematiche
riguardanti i paesi in via di sviluppo e in un secondo momento i ragazzi saranno coinvolti inriguardanti i paesi in via di sviluppo e in un secondo momento i ragazzi saranno coinvolti in
laboratori e attività di volontariato laboratori e attività di volontariato 

➢ ModalitModalitàà di erogazione:  di erogazione:         in presenzain presenza

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto:     classi  3A,  4A,  4Eclassi  3A,  4A,  4E  

➢ Posti disponibili:  Posti disponibili:          max. 50max. 50

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:       10 10   

➢ Periodo di svolgimento:       Periodo di svolgimento:       febbraio - maggiofebbraio - maggio

➢➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:      scuola e sede dell’associazione ( via Irlanda 64)scuola e sede dell’associazione ( via Irlanda 64)

➢ Referenti di progetto:Referenti di progetto:    

             Esterno:    Felicia Romano,                Esterno:    Felicia Romano,   edu.qu@villaregia.orgedu.qu@villaregia.org  
 Interno:     Gabriella Di Liberto,  Interno:     Gabriella Di Liberto, gabriella.diliberto@liceomichelangelo.edu.itgabriella.diliberto@liceomichelangelo.edu.it

➢ Come partecipare: Come partecipare:         Rivolgersi a  Gabriella Di LibertoRivolgersi a  Gabriella Di Liberto


