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(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 
Interventi educativi 
 

 
 

- Ai dirigenti degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di 
Secondo Grado della provincia 
- Ai docenti referenti delle 
Scuole in Rete  

 

OGGETTO: 8 febbraio Videoconferenza con il CERN e presentazione pubblica del 

viaggio di istruzione – I pregiudizi, i muri, l’Europa, il mondo: la ricerca della 

pace tra cooperazione e scienza – 11/2-16/2/2018 –  

Si rende noto che, all’interno delle iniziative promosse dalle Scuole in Rete per un 
Mondo di Solidarietà e Pace, nell’ambito delle politiche giovanili dello scrivente ufficio e delle 
iniziative formative rivolte alla Consulta Provinciale degli Studenti di Belluno, 78 studenti della 
Secondaria di Secondo Grado parteciperanno al viaggio in oggetto. 

Tale viaggio costituisce un momento importante di un percorso educativo duraturo, 
teso a valorizzare la cittadinanza attiva e la partecipazione studentesca nel segno 
dell’educazione ai Diritti Umani, alla cittadinanza europea e dell’impegno nei confronti della 
comunità locale, nazionale, internazionale. 

I partecipanti sono stati selezionati tra gli studenti volontariamente iscritti ad un corso 
in orario extracurricolare di formazione di 14 ore sulle Istituzioni Internazionali dell’ONU e 

dell’UE, storia, psicologia e attualità dei Muri e dei pregiudizi; Shoah e le sue cause storiche, 
economiche e psicosociali; le Istituzioni europee e l’ONU; la cooperazione internazionale e la 
scienza; il mondo che verrà: scenari nell’economia, società, lavoro, scienza e tecnica; climate 
change e sfide globali. 

Gli studenti, appartenenti ai diversi Istituti della provincia (Galilei Tiziano, Liceo Dal 
Piaz, T.Catullo, Polo Valboite, Liceo Lollino, Follador, Licei Renier e Leonardo Da Vinci), 
dovranno acquisire comptenze e conoscenze da restituire ai propri compagni e alla comunità 
bellunese. 

Per preprazione al viaggio, inoltre, si svolgeranno i seguenti eventi: 
• Ore 15:00-17:00 presso la sala Muccin a Belluno vidoeconferenza con il CERN di 

Ginevra con una interazione degli studenti con la ricercatrice bellunese Caterina 
Doglioni: 

o di cosa siamo fatti e di cosa e' fatto l'universo: il modello standard e la 
materia oscura 

o raggi cosmici e progetto CLOUD per lo studio dell’atmosfera, anche per lo 
studio dei cambiamenti climatici 

o lavorare al CERN un'organizzazione internazionale dove la pace non si 
dice, ma si fa.Le ricadute nella vita quotidiana delle scoperte del Cern, Le 
prospettive di futuro 

• Presentazione pubblica del Viaggio: gli studenti incontreranno le autorità e le 
famiglie con l’impegno di condividere le proprie esperienze con la propria 
comunità territoriale. 
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 Il viaggio si svolgerà in pullman, per poter approfondire anche durante gli 
spostamenti il percorso formativo, che prevede tra l’altro la visita di Dachau, del Limes Retico-
Danubiano in Baviera, della Linea Maginot, delle Istituzioni Internazionali ed Europee a 
Strasburgo, del Museo della Croce Rossa internazionale, del Cern, dell’Onu e dell’OMS a 
Ginevra. 

 
Si porgono distinti saluti. 
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