Scuola di Formazione per Studenti
#SFS2016
Siamo PRESENTE!
La scuola che educa alla partecipazione
Montesilvano (PE)
11 – 13 marzo 2016

Bozza di Programma
Venerdì 11 marzo
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 marzo
08:30 Preghiera del mattino guidata da don Michele Pace, Assistente nazionale del MSAC
09.00 Siamo PRESENTE: è il tempo della PARTECIPAZIONE
-

Saluti a cura della Segreteria nazionale
Io partecipo: io salvo. Giovani protagonisti nello sciogliere i nodi della globalizzazione.
Introduzione alla tavola rotonda a cura del professor Sandro Calvani

10:00 #IoPartecipo! Studenti attivi e cittadini protagonisti
Tavola rotonda sul rilancio della partecipazione. Intervengono:
-

Economia e partecipazione: dott. Luca Raffaele, Project Manager dell’associazione NeXt
Economia

-

Politica e partecipazione: dott.ssa Rita Visini, Assessore alle Politiche Sociali della Regione
Lazio

-

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

11.30 Interventi e dibattito
13.00 Pranzo
15.00 #IoPartecipo! Conoscere per partecipare
12 Workshop tematici di approfondimento, 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.
20.00 Cena
21.30 Serata di festa, musica e spettacolo

Domenica 13 marzo
08.30 Santa Messa: presiede S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della Conferenza
Episcopale Italiana
09.30 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

-

Msac Taranto, un’esperienza di promozione della cittadinanza attiva

11.30 conclusioni a cura della Segreteria nazionale
a seguire: partenze

