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ATTIVITA’ SVOLTE

Il progetto ha inteso promuovere i principi fondamentali di dignità della persona umana,
nel  quale  ogni  altro  principio  trova  fondamento,  di  sussidiarietà,  di  solidarietà  e  di  bene
comune.

Realizzare la consapevolezza dell’essere persona e individuare i  valori  di  verità,  di
libertà, di giustizia e  di amore che favoriscono lo sviluppo autentico della natura umana, è
stato il  compito del processo educativo e formativo delle discipline coinvolte nell’attività di
Scuola di Cittadinanzattiva.

Il percorso ha avuto come fulcro la formazione degli studenti che si è realizzata da un
lato attraverso un’attività di ricerca svolta in classe e dall’altro con una serie di incontri con
esperti. 

Lo sguardo delle attività si è posto sul concetto di responsabilità nell’ambito sociale,
economico, bancario e sindacale.

Per meglio comprendere il tema, si è cercato di analizzare ciò che minaccia il bene
comune e la rettitudine di ogni azione umana  in particolare la gestione del territorio.

                    
                                 Gli studenti hanno incontrato

 prof .Luigi D'Alpaos - docente Università di Padova (Dipartimento di ICEA) -

                             La gestione del territorio                      



                Ten. Giuliano      Ciotta �  Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza 
                                                  di  Piove di Sacco

             Dott. Vincenzo Zonno –   Squadra Mobile della Questura Di Padova

                                               Contrastare l'illegalità
   
                   

                      dott.  Riccardo Milano   – funzionario della Banca Popolare Etica
               
                               Guidare le azioni dell'economia

                               
Incontro con i rappresentanti del Sindacato

     Sindacato e lavoro

               dott.Roberto Gabbatore   -  funzionario BCC di Piove di Sacco

                                           Lo sviluppo del territorio territorio

 Don Luigi Tellantin   - responsabile di Libera Veneto

                La virtù della giustizia

                 



                       prof. Luigi D'Alpaos   -   Università di Padova   -
                    Ass.   Marino Zorz ato   – Vice presidente della Regione Veneto

                                             La gestione del territorio

                         Come evitare che la fragilità del territorio metta a rischio 

                               la vita e il lavoro delle persone e della collettività

Gli alunni hanno prodotto del materiale didattico che hanno esposto nella mostra 
“Il territorio violato e la vita ferita” in cui hanno cercato di rappresentare alcuni drammi

ambientali che hanno colpito la collettività del nostro Paese.

Le attività si sono concluse  con una  tavola rotonda, aperta alla cittadinanza,
sul tema La Gestione del Territorio. Come evitare che la fragilità del territorio metta

rischio la vita e il lavoro delle persone e della collettività.
Durante la serata è stato proiettato il rendiconto delle attività e una introduzione al tema

oggetto dell'incontro.

Per meglio comprendere l'importanza della gestione del territorio, gli alunni hanno visitato
il territorio Erto e la diga del Vajont.

Il  Progetto intende prouovere il  senso di  solidarietà   e di  appartenenza nazionale per
questo motivo gli  studenti  hanno visitato Finale Emilia e hanno incontrato gli  alunni  delle
scuole del territorio e le istituzioni locali.
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