prot.n.
Avellino,
OGGETTO: Manifestazione d’interesse progetto PON - FSE
Visto l’avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
Considerata la necessità di stipulare un Accordi di partenariato con strutture e risorse culturali e sociali del
territorio quali: enti istituzionali, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale,
cooperative, volontariato laico e religioso, terzo settore, imprese, etc.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INVITA
associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale, cooperative, volontariato laico e
religioso, terzo settore, imprese, liberi professionisti a comunicare la propria disponibilità a collaborare con
questa istituzione scolastica nella realizzazione del progetto Dalla Scuola-Cantiere alla Scuola-Osservatorio:
vivere e capirsi nel Villaggio Globale

Ambiti di intervento
Si chiede in particolare la collaborazione per i seguenti moduli:
a. Dalle strade del sogno e del dolore: l'Immigrazione come territorio da abitare insieme
Il Modulo si propone di favorire il dialogo attraverso le seguenti fasi operative:
1. Conoscenza del fenomeno migratorio nella sua evoluzione storica, statistica, sociale, culturale ed
economica. Conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano lo status giuridico del migrante
e del rifugiato, delle problematiche legate al sistema dell'accoglienza e delle strutture ad essa preposte
2. Incontri con operatori del settore e Critical Debate sulle tematiche emerse, con discussione e restituzione
dell'incontro in Gruppi di lavoro
3. Visita a strutture di accoglienza e percorsi di socializzazione peer-to-peer
4. Progettazione di un Laboratorio di didattica dell'Italiano per MIgranti
5. Laboratorio di didattica dell'Italiano per Migranti, gestito dagli alunni e dai docenti, presso la sede
dell'Istituto
6. Evento finale con presentazione dei risultati

b. La scelta di Eva: Essere Donna, contro ogni violenza, nel Villaggio globale
Il Modulo si propone di sviluppare sensibilità e competenze di cittadinanza attiva nel delicato contesto della
prevenzione e del contrasto alla violenza e alla disparità di genere.
Le fasi del modulo saranno così articolate:
1. Introduzione storico-critica sulle tappe della costruzione della cittadinanza piena per le donne nella
prospettiva europea
2. Analisi e restituzione di biografie femminili particolarmente significative, attraverso analisi di testi letterari,
film, opere d'arte, biografie scientifiche etc.
3. Incontro e intervista con donne particolarmente attive nel campo del sociale e della lotta
alla violenza di genere
4. Restituzione dell'esperienza in forma discorsiva e/o creativa ( Scrittura creativa, filmati, performances etc.)
Presentazione della manifestazione di interesse
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere compilata compilando il format allegato (Allegato 1) e dovrà
essere presentata esclusivamente via mail all’indirizzo: avpm06000c@pec.istruzione.it entro e non oltre, le
ore 12.00 del 21 maggio 2018. Farà fede l’orario di ricevimento della domanda in posta elettronica
certificata. In allegato dovrà essere presentato:
-

Documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità

-

Curriculum societario/vitae in formato europeo

Affidamento e stipula dell’Accordo
Attraverso la stipula di un accordo di partenariato l’istituzione scolastica e l’ente partner si impegnano a:
a) collaborare alla progettualità in relazione ai moduli di intervento:
·b) Supportare la realizzazione delle attività attraverso forme di consulenza e tutoring
c) pubblicizzare e promuovere l’attività svolta e/o in fase di realizzazione.
La collaborazione non comporterà impegno economico per i contraenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Santulli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Statale Publio Virgilio Marone di
AVELLINO
Il sottoscritto______________________________________________ nata a ___________________il
________________CF___________________________rappresentante legale di_____________________________
DICHIARA
la propria disponibilità a collaborare con il Liceo Virgilio Marone di Avellino nell’ambito del progetto di cui all’
l’avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione dal titolo: Dalla
Scuola-Cantiere alla Scuola-Osservatorio: vivere e capirsi nel Villaggio Globale. In particolare l’accordo di
partenariato dovrà riguardare il seguente modulo*:
______Dalle strade del sogno e del dolore: l'Immigrazione come territorio da abitare insieme
______ La scelta di Eva: Essere Donna, contro ogni violenza, nel Villaggio globale

In fede
__________________________________

*Indicare con una x

