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Alle studentesse e agli studenti

Alla prof.ssa Maria Alboni

Al personale collaboratore

Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: progetto Politico Poetico.

Il  Comune di Bologna e l’Ert  lanciano  un  progetto gratuito di cittadinanza attiva a cura del Teatro

dell’Argine,  rivolto  a  ragazzi  e  ragazze  tra  i  14  e  i  20  anni  dal  titolo  POLITICO POETICO,  che

coinvolgerà le più importanti istituzioni pubbliche e private del territorio.   L’intero progetto si articola in due

azioni: Il Parlamento e Il Labirinto. La prima coinvolgerà le scuole secondarie di II grado di Bologna e

dell’area  metropolitana,  la  seconda  sarà  uno  spettacolo  diretto  e  interpretato  dal  Teatro  dell’Argine.  

Quella  dedicata  agli  studenti  delle  scuole  superiori  di  Bologna  è  l’azione  IL  PARLAMENTO:  un

percorso di DIECI  incontri da due ore (tra fine novembre e maggio) strutturati in 5 tavoli tematici (Ambiente,

Lavoro ed Economia, Disuguaglianze, Città e comunità, Pace e Giustizia) sui temi dell’Agenda ONU 2030,

con uno sguardo al panorama globale e un focus su quello locale. Gli studenti potranno esprimere la loro

opinione  su tematiche attuali,  dire  cosa vogliono per  la  città  in  cui  vivono,  scegliere  una battaglia da

sostenere  e  realizzare.  Tutti  i  partecipanti  saranno  accompagnati  lungo  il  percorso  da  esperti  e

mediatori che avranno il compito di approfondire le tematiche trattate dando ai partecipanti strumenti e

competenze  per  sostenere,  raccontare  e  presentare  in  pubblico  la  propria  battaglia.  Le  battaglie

saranno  raccolte  e  analizzate  da  un  gruppo  di  ragazzi  e  ragazze  (Il  Parlamento)  eletto  da  tutti  i

partecipanti al progetto che avrà il compito di scrivere cinque lettere per la città e scegliere le battaglie più

pertinenti da presentare alle istituzioni, in un evento pubblico finale che si terrà il 3 giugno 2020. L’intera

azione sarà aperta da un evento iniziale giovedì 28 novembre 2019 presso l’Arena del Sole. Il progetto si

configura come percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e/o come attività

extra-scolastica con credito. Le dichiarazioni di interesse da parte degli studenti debbono essere inviate,

per questa prima fase informativa, alla prof. Magda Indiveri  magda.indiveri@liceogalvani.it   (INDICANDO

NOME, CLASSE, MAIL) entro il 20 0ttobre 2019 per poter programmare un incontro preliminare  informativo

e organizzativo a fine ottobre. Nel sito del liceo si può trovare in download il dossier del progetto. 

Cordiali saluti.

                                                                La Dirigente Scolastica

                                                                   Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                               e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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