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Belluno, 9 ottobre 2017 
 
Interventi educativi 
 

 
 

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

 

OGGETTO: Viaggio di Istruzione – I pregiudizi, i muri, l’Europa, il mondo: la ricerca 
della pace tra cooperazione e scienza – 11/2÷16/2/2018 – Iscrizioni e corso di 
formazione 

 

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, 77 studenti della 
Secondaria di Secondo Grado potranno partecipare 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, scelti tra gli studenti della Consulta Provinciale di Belluno e tra gli 
studenti delle scuole della Rete, dovranno frequentare un percorso di formazione di 12 ore 
sulle Istituzioni Internazionali dell’ONU e dell’UE, sulla storia, la geografia e le 
prospettive dell’Europa, ed incontreranno esperti del CERN di Ginevra.  
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, del Parlamento di Strasburgo, del Museo della Croce Rossa 
internazionale, del Cern, dell’Onu e dell’OMS a Ginevra. 

Per poter partecipare al viaggio gli studenti dovranno seguire gli incontri in orario 
extrascolastico per almeno il 75% delle ore previste (particolari parziali esenzioni per studenti 
motivatamente impossibilitati a partecipare potranno essere concordate con il referente 
provinciale, commutando alcuni incontri con un percorso guidato di autoformazione) e 
superare un test di verifica delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso, che 
toccherà i seguenti temi: 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 il progetto Cloud del Cern. 

Scadenze:  
Iscrizioni entro il 18 ottobre 2017 su www.studentibelluno.it 
venerdì 20 ottobre 2017 ore 14:15 presso aula Magna del Liceo Tiziano primo 

incontro di formazione. Tema: pregiudizi e muri dalla storia ai giorni nostri. 
Test di verifica: 1/12/2017 
Conferma Partecipanti: 4/12/2017 
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Sul sito www.studentibelluno.it sono disponibili il regolamento, il 
programma, i criteri di selezione, le procedure, le modalità di iscrizione e di 
versamento della caparra per il viaggio. Per qualsiasi chiarimento studenti e famiglie 
dovranno fare riferimento ai referente delle Scuole in Rete presso ciascun Istituto. 

Distinti saluti. 
 

 
 

Per il Dirigente 
     Il Vicario  
Meri Dal Magro 
 
 
 

  
Il respons. proc./referente 
prof. Franco Chemello 

 
 

 


