DUE GIORNI DI FORMAZIONE a. s. 2011/2012 – 30 NOVEMBRE e 1 DICEMBRE 2011
Consulta Provinciale Studentesca – Sportello Scuola/Volontariato - Bergamo

“Quando tocca a te….”, se questo tempo ha qualcosa da insegnarci
Lovere (Bergamo) – Hotel Continental - Viale Dante, 3 – Tel. 035.983585

Formazione studenti Consulta Provinciale Studentesca, Sportello Volontariato, docenti referenti rappresentanza e volontariato

Mercoledì 30 novembre 2011
TEMPI
8.00

ATTIVITA’

RELATORI E INTERVENTO

Ritrovo in via G. Pascoli (dietro Istituto Suardo, Bergamo) – Appello e partenza in autobus per Lovere - Arrivo in albergo, sistemazione, organizzazione degli spazi

10.00/10.30

Introduzione ai lavori

10.30/11.00

Saluto iniziale

Giorgio Lanzi, Guglielmo Benetti. Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo. Programma e organizzazione, metodo di lavoro.
Niccolò Fabrizi, Presidente della Consulta Provinciale Studentesca Bergamo a.s. 2009/2011
Giovanni Guizzetti, Sindaco di Lovere: Credere nelle giovani generazioni

11.00/11.15

Pausa caffè

11.15/12.30

Tra macro e micro, se questa crisi ha qualcosa da insegnarci
Incontro-dialogo con due esperti sui seguenti temi: crisi, misure per fronteggiarla, possibilità di ripresa, necessità di ripensare l’attuale modello di sviluppo, scelte personali e
di sistema eque e solidali, assunzione di responsabilità, nuovi percorsi-modelli-progetti di solidarietà

13.00/14.30

Pausa pranzo

14.30/14.45

Introduzione alla seconda parte dei lavori

14.45/16.00

Cittadinanza attiva e volontariato: un’avventura da vivere insieme nella responsabilità
Incontro con la dr.ssa Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

16.00/16.15

Pausa caffé

16.15/16.45

Coordinate operative e di lavoro sul funzionamento della Consulta Provinciale Studentesca e del gruppo Scuola/Volontariato

17.00/19.30

Le Commissioni CPS e il gruppo Volontariato si riuniscono con il docente referente per sviluppare il programma di lavoro dell’anno.
(Commissioni: Cittadinanza e legalità, pace, cultura, comunicazione/multimedialità; arte/musica, solidarietà e volontariato; teatro)
In contemporanea: i candidati alla Presidenza predispongono il proprio piano di lavoro

19.30

Conclusione dei lavori della giornata e preparazione per la cena

20.00

Cena e serata insieme. Presentazione delle candidature alla Presidenza CPS e al Coordinamento dello Sportello Volontariato.

Giovedì 1 dicembre 2011

TEMPI

ATTIVITA’

9.00

Inizio dei lavori, in assemblea plenaria

Andrea Preda, Gruppo Sportello/Volontariato: Spazi di condivisione per una cittadinanza attiva che parte dalla scuola
11.00/11.15

Pausa caffé

11.15/12.30

Elezione del Presidente e del Vice Presidente della CPS. Nomina della Presidenza.
Elezione del coordinatore dello Sportello Scuola/Volontariato

13.00

Pranzo finale e rientro a Bergamo verso le ore 15.30

