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(vedasi protocollo in alto)      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
 

                             Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche    
                                                statali e paritarie di ogni ordine e grado   

                                                     (e per loro tramite ai Docenti ed agli Studenti) 
 

 e p.c.     Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. del Veneto 
       Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi 

                                                                                                                       

    OGGETTO: Convegno “Alterità e Cultura di Pace” (XIX edizione) 
 
    L’associazione bNET, capofila della Rete Progetto Pace (Scuola di riferimento Liceo “Duca degli Abruzzi” 
di TV) e del progetto “Why Fai il bullo 3.0” finanziato dalla Regione del Veneto ed in partnership con il 

MIUR - U.S.R. per il Veneto, il movimento Giovani per un Mondo Unito e l’associazione Visionary Days, 
organizza la XIX edizione del Convegno in oggetto dal titolo: 

 
“Dare to Care: il ruolo dei giovani durante e post pandemia” 

 
che avrà luogo via Zoom dalle ore 8.30 alle ore 13.15 di giovedì 25 febbraio 2021. 
      
    Dopo che alcuni giovani avranno condiviso sensazioni ed esperienze di impegno sociale svolte durante 

la pandemia, verranno proposte delle riflessioni a livello nazionale ed internazionale sulle sfide della fase 
post covid. Seguiranno informazioni riguardo le prospettive per i giovani incluse nel “Recovery plan” in 
modo che possano contribuire a formulare delle proposte da far pervenire alle istituzioni locali ed 
internazionali. Infine verranno individuate delle piste di impegno sociale per la fase attuale e per la 
ripartenza e proposta un’interessante ricerca a livello universitario sulle possibilità di realizzare una 
“nuova scuola” che sappia coniugare con efficacia i sistemi di didattica in presenza e online. 
 

    Interverranno gli esperti: Luigino Bruni – docente di economia presso l’Università LUMSA di Roma 

per il tema economia, Gianni Bianco - caporedattore del TG3 per il tema comunicazione, Silvia Cataldi 
– docente di Sociologia presso la “Sapienza Università di Roma” per il tema politica e servizi sociali. La 
presentazione della parte del Recovery Plan destinata ai giovani verrà affidata all’Associazione Visionary 
Days. 
    Nella seconda parte della mattinata (11–13.15) gli studenti partecipanti lavoreranno divisi in gruppi sui 
3 temi affrontati precedentemente, individuando le loro priorità per ogni tema e formulando almeno 3 

proposte per ogni priorità. 
    Alla fine della mattinata, grazie alla tecnologia Plesh, sarà possibile ottenere un documento di sintesi 
riportante tutte le priorità e proposte emerse, da inoltrare alle Istituzioni. 
    Inoltre verranno lanciati 2 progetti concreti di impegno sociale: un gemellaggio solidale con la scuola 
superiore di Petrinjia (Croazia) colpita dal terremoto e una raccolta di aiuti per l’emergenza umanitaria in 
Bosnia. 

    Il form di iscrizione va compilato, entro il 20 febbraio ore 13.00, tramite il link: 
      https://forms.gle/jRh1FJMtgqRE5qQq8 

                                
INFO: www.istruzioneveneto.it “News”; www.reteprogettopace.it “Formazione”. 

          Dai siti si possono scaricare il programma e la scheda del progetto di ricerca. Referente docenti: 
prof. Giuseppe Provenzale, direttivo@reteprogettopace.it,  tel.: 347/7713993. 
          Studenti/Associazioni: presidentebnet@reteprogettopace.it, tel.: 340/7824449. 
Allegati: Programma, Scheda progetto di ricerca 
                 IL DIRETTORE GENERALE 
             Carmela PALUMBO 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
                                                              e norme ad esso connesse 
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