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Prot. (vedasi segnatura in alto)

Ai dirigenti scolastici

delle scuole secondarie di II grado

della provincia di Vicenza

Oggetto: proposta di attività didattica in tema di sostenibilità ambientale, sociale ed economica progettata

con la collaborazione ed il sostegno di BCC Verona e Vicenza e di BCC Vicentino Pojana Maggiore

Gentili dirigenti,

siamo lieti di proporre l’attività in oggetto costruita in collaborazione e con il sostegno di BCC Verona e

Vicenza e di BCC Vicentino Pojana Maggiore. L’attività è dedicata a 750 studenti delle scuole secondarie di II

grado, e prende avvio dalla partecipazione gratuita a una delle tre edizioni del live talk “Scelte

(in)sostenibili” dell’associazione Taxi1729. I dettagli della proposta sono reperibili nel documento in

allegato.

Le repliche del talk potranno ospitare 250 studenti ciascuna e si svolgeranno a distanza secondo il

seguente calendario:

data orario

07/02/2023
9:00 - 10:30

11:00 - 12:30

08/02/2023 9:00 - 10:30

Durante il talk gli studenti devono poter utilizzare lo smartphone per interagire con i relatori.

Riteniamo che la partecipazione al talk possa essere l’occasione per la realizzazione di percorsi di

Educazione Civica finalizzati all’approfondimento di uno o più aspetti della sostenibilità ambientale, sociale

ed economica come, a titolo di esempio:

● elaborare una proposta relativa a politiche per la sostenibilità da presentare all’amministrazione

locale

● realizzare una campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità dedicata a specifiche fasce

di destinatari attraverso:

○ una serie di videoclip

○ una serie di podcast

○ una rappresentazione teatrale
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L’attività può anche prevedere un sondaggio che coinvolga una o più fasce di popolazione, attraverso il

quale raccogliere informazioni utili alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione o all’elaborazione

della proposta di politiche per la sostenibilità.

Gli elaborati realizzati dagli studenti potranno essere presentati al concorso legato al Festival

dell'economia civile edizione 2023.

Nel caso uno o più dei lavori dei ragazzi entrassero nella rosa dei finalisti, la partecipazione al Festival per

ciascun gruppo finalista potrà avvalersi del contributo di BCC Verona e Vicenza e di BCC Vicentino Pojana

Maggiore.

Per partecipare al live talk è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo entro il 14 gennaio

2023. Nel caso le iscrizioni superassero le disponibilità, per l’identificazione delle scuole destinatarie

saranno utilizzati i seguenti criteri:

● data dell’iscrizione

● interesse a realizzare un elaborato per il concorso bandito dal Festival Nazionale dell’Economia

Civile

● aderenza dell’elaborato che si intende realizzare agli aspetti della sostenibilità ambientale, sociale

ed economica

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e l'augurio di Buone Feste

LA DIRIGENTE
Dott. ssa Nicoletta Morbioli

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Responsabile del procedimento:
Anna Maria Cardi
e-mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it
Tel.: 0444 251134
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