Roma, 22 Gennaio 2016

Comunicazione: SFS Msac 2016 – Siamo PRESENTE!

Ai dirigenti Scolastici
degli Istituti d'Istruzione Secondaria
di Secondo Grado

Egregio Dirigente Scolastico,
si porta a conoscenza che nei giorni da venerdì 11 a domenica 13 marzo si svolgerà presso
l'Hotel “GH Adriatico”di Montesilvano (PE) la VI edizione della Scuola di Formazione per
Studenti organizzata dal Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC).
La Scuola di Formazione per Studenti (SFS)è un evento nazionale organizzato dal Movimento
Studenti di Azione Cattolica (associazione riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, presente nel Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche),
una volta ogni tre anni,per formarsi e discutere sulle principali tematiche che riguardano gli
studenti.
La VI edizione della SFS si intitolerà:Siamo PRESENTE! – La scuola che educa alla
partecipazione. Il tema di questa edizione è dunque il rilancio della PARTECIPAZIONE.
Ci siamo accorti che molti ragazze e ragazzi vivono con distacco alcune esperienze: in primis la
scuola, troppo spesso vissuta in modo passivo; ma anche l’impegno sociale e civile. Come se
questo tempo non appartenesse a noi studenti.
Proprio adesso, allora, sentiamo il bisogno di dire forte “I care!”, come gli studenti di don
Milani a Barbiana; e di affermare che questo tempo è anche nostro, che noi giovani possiamo
vivere da protagonisti attivi nel mondo che cambia. Durante la SFS vogliamo fare due
operazioni: prendere consapevolezza delle tante opportunità di partecipazione concreta che il
mondo di oggi ci propone; e formarci per impegnarci concretamente, con lo sguardo sempre
rivolto al bene comune.
Siamo in attesa, inoltre, di ricevere dal MIUR il documento certificante che la SFS è attività di
AGGIORNAMENTO della formazione degli insegnanti; per glistudenti, invece, sarà possibile
presentare alla segreteria della scuola un attestato di presenza valevole per l’assegnazione del
credito formativo e per la giustificazione dell’assenza (va detto per completezza che, in virtù
dell’autonomia delle scuole, sta a ogni singolo consiglio di classe accettare la giustificazione).
Si chiede pertanto la collaborazione e la partecipazione del personale docente e degli
studentidegli Istituti di Istruzione di Secondo grado dando loro la possibilità di partecipare a
tale manifestazione nazionale.
Si allega alla presente il volantino e il programma da consegnare in ogni classe del Vs Istituto
in modo da poter promuovere l'evento.
RingraziandoVi per la gentile collaborazione Vi porgiamo distinti saluti.
Il Segretario Nazionale MSAC
Gioele Anni

I segretari diocesani MSAC
_________________________

PROGRAMMA SFS 2016

Siamo PRESENTE! - La Scuola che educa alla PARTECIPAZIONE
Venerdì 11/03
Welcome to MONTESILVANO
•

Dalle ore 15:00 Apertura segreteria, registrazioni in albergo

•

Dalle ore 19:00 Accoglienza a gruppi nella città di Montesilvano. Serata di incontro e conoscenza tra i ragazzi di
tutta Italia.

Sabato 12/03 _Mattina
@ 9.00
Siamo PRESENTE: è il tempo della PARTECIPAZIONE
Saluti e introduzione a cura della Segreteria nazionale
Intervengono
•

Gioele Anni: Segretario Nazionale MSAC

•

Adelaide Iacobelli: Vice-Segretario Nazionale MSAC

•

Matteo Vasca: collaboratore centrale

@ 10.00

#IoPartecipo! Studenti attivi e cittadini protagonisti

Tavola rotonda sul rilancio della partecipazione
Intervengono:
• Economia e partecipazione: Luca Raffaele, Project Manager dell’associazione NeXt
•

Economia Politica e partecipazione:Rita Visini, Assessore alle Politiche Sociali della
Regione Lazio

•

Europa e partecipazione: On. Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura e
Istruzione del Parlamento Europeo

@ 15.00

12 WORKSHOPs SU POLITICAECONOMIA ED EUROPA

12 Workshop guidati da esperti*
• ECONOMIA: 1. L’informazione economica 2. Come funzionano banche e finanza 3. Il
consumo critico 4. Economia e pubblicità
•

POLITICA: 5. I partiti politici 6. Politica e lotta alla corruzione 7. Il voto e la legge elettorale 8.
Il linguaggio della politica

•

EUROPA: 9. L’Europa degli Stati 10. L’Europa dei cittadini 11. L’Europa delle porte e dei
ponti 12. L’Europa dei popoli e della cultura

*NB. I workshop saranno divisi in due sessioni. Ciascuno potrà partecipare a 2 workshop.

@ 21.00 LET'S PARTY

Serata di festa, musica e spettacolo

Domenica 13/03
@ 8.30 SANTA MESSA
Celebrazione presiedeS.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale dellaConferenza Episcopale
Italiana

@ 9.30 La scuola che educa a partecipare
Esperienze, sogni e progetti per una scuola che educa alla partecipazione.
Introduce e coordina Alex Corlazzoli, maestro e giornalista. Intervengono:
•

Aneela Nelson, studentessa pakistana, e Paul Bhatti, già ministro dell'Armonia nazionale
e degli Affari delle minoranze in Pakistan

•

Francesco Messori, studente, capitano della Nazionale di calcio amputati

•

Un’esperienza di promozione della cittadinanza attiva

@ 11.30 CONCLUSIONI a cura della Segreteria Nazionale
A seguire partenze

