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Un filo diretto
tra scuole e associazioni

In queste pagine il Laboratorio Scuola e Volontariato presenta i
percorsi formativi gratuiti elaborati dalle associazioni trevigiane e
rivolti agli studenti e alle studentesse degli istituti scolastici. Si tratta di
proposte di riflessione e approfondimento su temi sociali e di
cittadinanza responsabile che vedono impegnati ogni giorno sul
territorio le volontarie e i volontari.

Le proposte possono essere un'utile integrazione ai percorsi di
Educazione Civica e occasione di approfondimento degli SDGs -
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell'Agenda 2030, per far sì
che le nuove generazioni possano acquisire maggior consapevolezza e
diventare agenti di cambiamento.

Grazie alle informazioni contenute in questa guida, le scuole e gli
insegnanti potranno contattare direttamente i referenti di ogni
singola proposta formativa e concordare le modalità del loro intervento.

La guida si compone di nove sezioni, che corrispondono ad altrettante
aree tematiche, in un ideale percorso che parte dalla conoscenza di sé
per aprirsi sempre di più all'Altro e alla Comunità. 

All’interno delle sezioni, per ciascuna proposta formativa è presente
una scheda che contiene tutte le informazioni utili: descrizione e
obiettivi del percorso, tempi e modalità didattiche, referenti e contatti,
ambito territoriale di operatività dell’associazione proponente, target di
riferimento.

Nella loro varietà e molteplicità, le proposte formative presentate sono
l’espressione di una fantasia e di una creatività che caratterizzano
sempre più il volontariato nell’approccio a temi alti e seri, favorendo
così una naturale sintonia e consonanza con i più giovani.
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Conosci
te stessə

Le età della vita presentano molteplici sfide.
Avere occasione per conoscere se stessi,
i propri punti e forza e spazi di crescita,

consente di affrontarle
con maggior consapevolezza.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Prendersi cura della vita, perdite e lutti come opportunità di crescita per l’età
scolastica.
Finalità: offrire ai partecipanti la possibilità di un itinerario formativo centrato
sulla comprensione della storia naturale delle perdite vitali fisiologiche e, in
particolare, del lutto legato alla morte, per sviluppare risorse, singole e collegiali,
con il fine di aiutare gli allievi a crescere ed affrontare al meglio le perdite e i
lutti che accadranno loro nella vita. Favorire un miglioramento nella capacità di
gestione degli eventi luttuosi che si verificassero in classe e nelle famiglie
degli allievi.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Destinatari Personale docente e non docente degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Il percorso si attiva con un minimo di 20 iscritti, è possibile accoglierne un
massimo di 40.
Sono previsti cinque incontri della durata di quattro ore ciascuno. Gli interventi  si
svolgono in modalità frontale, con lavoro in piccoli gruppi e plenarie di
restituzione.
Possibilità di effettuare gli incontri con modalità a distanza su piattaforme digitali.

Supporti 
necessari

Pc, videoproiettore/lavagna a fogli mobili, lavagna luminosa in ordine alle esigenze
dei relatori, sala per la relazione e spazi per i lavori di gruppo.

Referente Paola Fornasier

Contatti

Tel. sede 0422 358332    -    Cell. 366 4659916
E-mail rimanereinsieme@advar.it
            paola.fornasier@advar.it
Link progetto: https://www.advar.it/rimanere-insieme-lutto/

SDG trattati

Advar
Progetto "Rimanere Insieme"

per insegnanti
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Proposta di laboratori dedicati alle scuole, ai ragazzi, ai bambini e alle
famiglie. Sentirsi a proprio agio in un ambiente accogliente e stimolante, favorisce
la persona all’apprendimento e alla crescita personale, arricchisce le relazioni
assieme alla possibilità di scoprire o approfondire le proprie attitudini o passioni
(arte, pittura, teatro e movimento corporeo, musica, manipolazione dell'argilla,
scrittura creativa, apprendimento ludico delle lingua straniere e sensibilizzazione
ambientale). L'associazione organizza percorsi espressivo-relazionali con la
collaborazione di Counselor a mediazione artistica (professionista della relazione
di aiuto). È importante quindi che i ragazzi vengano aiutati a sviluppare abilità
relazionali ed emotive e ad acquisire un comportamento versatile, positivo ed
empatico, grazie al quale si possono affrontare le richieste e le nuove sfide della
vita quotidiana con maggior efficacia.
Le attività proposte sono state suddivise nelle seguenti aree tematiche: 
Percorsi didattico-ricreativi: lingue, ambiente, musica 
Percorsi artistico- manuali: tecniche di manualità, saper fare, calligrafia

Destinatari
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Castelfranco Veneto e dintorni. 
Siamo disponibili a spostarci a seconda della richiesta e delle nostre possibilità. 

Modalità 
didattiche

Preferibilmente in presenza. Per la modalità a distanza si valuteranno possibilità e
disponibilità. I percorsi laboratoriali si articolano in un minimo di due incontri. 
La durata, a seconda dei laboratori scelti, varia da un'ora ad un massimo di due
ore. Gruppi di 10/16 fino ad un massimo di 20/25 partecipanti. 

Supporti 
necessari

La stanza o l'aula dedicata allo svolgimento delle attività dovrà essere ampia,
dotata di tavoli e sedie mobili e possibilmente con accesso al bagno. 
Il materiale per la realizzazione dei laboratori sarà fornito sia dall'Associazione
che dalla scuola a seconda delle necessità.

Referente Franca Bragagnolo

Contatti
Cell. 338 1702775 
E-mail congiunzioniculturali@gmail.com 

SDG trattati

Congiunzioni culturali
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Liberi di 
scegliere

Rovesciare il fascino della trasgressione 
significa dimostrare che 

dietro all'assunzione di comportamenti a rischio 
non c'è alcuna forma di libertà o di forza, bensì 

soltanto un vuoto e una debolezza interiore 
che conducono inevitabilmente alla dipendenza 

e all'autodistruzione.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Negli ultimi anni e con la pandemia è emerso con chiarezza l’uso di alcol da parte
degli adolescenti. L’informazione scarsa e inadeguata porta a sottovalutare i
rischi fisici e psichici che ne derivano.
Abbiamo accettato la sfida di incontrare gli adolescenti nel loro mondo, con
l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi riguardo i rischi legati all’uso di
sostanze alcoliche, sviluppando in loro un senso critico verso il
“bombardamento” mass-mediatico.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Distretto ULSS 2 Pieve di Soligo

Modalità 
didattiche

La proposta è rivolta a più classi in contemporanea. 
Per ogni singolo Istituto Scolastico richiedente, è previsto un numero di incontri in
base a quante classi aderiranno alla proposta. 
La proposta si realizza tramite trasmissione radiofonica, dal ritmo sostenuto, con
stile ironico. 
All’interno di questo “contenitore” accanto a dati significativi provenienti da
ricerche, spesso contrastanti, trovano spazio divertimento, sketch e pubblicità
“regresso”. L’attenzione dei ragazzi è continuamente stimolata, non solo dal
linguaggio immediato ed essenziale imposto dai ritmi radiofonici, ma anche dal
coinvolgimento diretto del pubblico attraverso quiz ed interviste.
Momenti comici si alternano a sospensioni cariche di emozioni.

Supporti 
necessari

Un palco min. 5x4 m. - Carico 4-6KW

Referente Carpenè Augusta, Marcon Raffaela 

Contatti
Cell. 340 572 8394
E-mail acatsinistrapiave@libero.it

SDG trattati

ACAT Sinistra Piave ODV
Associazione dei Club Alcologici Territoriali 

(Metodo Hudolin) - "Giovani Spiriti"

6



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

SCUOLA LIBERA DAL FUMO (Classi seconde e terze della scuola superiore di
1° grado e Classi prime della scuola superiore di 2° grado)
NON BEVETEVELE TUTTE: Uso e Abuso di Alcol (Classi terze della scuola
superiore di 1° grado e Classi prime della scuola superiore di 2° grado)
EDUCAZIONE AD UNA SANA ALIMENTAZIONE: corretti stili di vita (Classi
quarta e quinta della scuola superiore di 2° grado)
CIBO E VITA: riflessioni sull’alimentazione, cura del corpo, anoressia/bulimia
(in una visione di cura e salute del corpo), riflessione sulle sostanze dannose e i
loro effetti sulla psiche (Classi prima, seconda e terza della scuola superiore di
2° grado).

Far riflettere i giovani sull’importanza di adottare stili di vita sani in modo
tale da assicurare, per quanto possibile, una buona salute.
Far acquisire e/o potenziare gli strumenti utili ad uno sviluppo personale
armonico (fisico e mentale).

LILT intende affrontare la Prevenzione Primaria (corretti stili di vita,
alimentazione, alcol, fumo e droghe). LILT offre ai giovani diversi percorsi
educativi, per renderli consapevoli sulla necessità di impegnarsi in prima
persona nella difesa della propria e dell’altrui salute.
Ambito degli interventi:

Obiettivi:
1.

2.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

La durata di un intervento singolo è di due ore, con la possibilità di riunire anche
due classi insieme in base alle richieste o alle esigenze della scuola.
È auspicabile la presenza di un insegnante referente per la classe.

Supporti 
necessari

Pc e video proiettore

Referente Anna Iva Bin (Responsabile LILT Delegazione di Conegliano)

Contatti
Tel. 0438 663593    -    Cell. 345 2567608
E-mail lilt.conegliano@gmail.com

SDG trattati

LILT - Sezione provinciale di Treviso
"Interventi di prevenzione"
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La logica
del dono

In una società dove oramai ogni scambio
presuppone un corrispettivo economico,

rivendicare la gratuità del dono incondizionato 
è l'essenza del volontariato. 

Sensibilizzare alla donazione è un obiettivo strategico 
delle associazioni che operano in sinergia 

con l'Azienda Sanitaria.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

L'associazione intende  promuovere, in base al principio della solidarietà sociale,
la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule.
Promuove la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgere di patologie
che possano richiedere come terapia il trapianto di organi.

Destinatari
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

La proposta è rivolta a singoli gruppi classe, oppure a più classi in contemporanea.
Per singolo Istituto Scolastico richiedente.

Le modalità operative possono essere sia in presenza che a distanza.
Incontri della durata max di 2 ore (con presenza di testimone)

Supporti 
necessari

Presentazione con power point, proiezione filmato.
Attrezzature: LIM, proiettore, computer (possono essere fornite dal relatore previo
accordo)

Referente Tronchin Angelino

Contatti
E-mail treviso.provincia@aido.it
             aidoprovincialetv@libero.it

SDG trattati

Associazione Italiana per la Donazione 
di Organi Tessuti e Cellule

Sezione Provinciale Treviso
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

A partire da una riflessione più ampia sulla logica e la necessità del dono e della
sua gratuità, l’associazione propone un percorso di promozione finalizzato alla
donazione.
Attraverso l’intervento di operatori sanitari o lo svolgimento di attività ludiche con
operatori professionisti, gli studenti vengono accompagnati a comprendere il
valore del dono, della solidarietà e di quanto sia importante prestare attenzione
a chi è in situazioni di bisogno e fragilità per far maturare cittadini attivi e
responsabili.
Inoltre, viene colta l’occasione per promuovere uno stile di vita sano.

Destinatari

Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Per l'intervento con l'operatore sanitario è possibile coinvolgere una o più classi a
discrezione dell’insegnate
Per le attività ludiche è previsto il coinvolgimento di  1 classe alla volta
Modalità e Durata intervento/attività: in presenza 2 ore; da remoto 1 ora

Supporti 
necessari

PC, videoproiettore, Lim, spazi ampi

Referente Francesca Mazzariol

Contatti
Tel. 0422 405077
E-mail avis@avisprovincialetreviso.it

SDG trattati

AVIS
Associazione Volontari Italiani Sangue

Sezione provinciale di Treviso
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Benessere e
comunicazioni

La qualità delle nostre relazioni, siano queste vissute 
di persona o virtualmente, influisce sul benessere. 

Conoscere le proprie emozioni
e le modalità per comunicarle in modo efficace

permette di gestire più serenamente situazioni difficili 
e instaurare relazioni positive.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Interventi mirati ad accrescere la consapevolezza di ciò che l’Information
Technology comporta, aspetti positivi e negativi; focus sull' hate speech nei social
e metodi di contrasto.
Alla presentazione argomentativa può seguire (+1 ora) una fase di interattività con
alunni ed allievi.
ISF si rende disponibile ad erogare gli interventi, anche in numero significativo,
nel caso di qualificazione al bando CERV ’UE.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Entrambe le modalità, a distanza o in presenza, sono contemplate.
Incontri di 2 o 3 ore (3 ore se viene inclusa attività di coinvolgimento dei ragazzi)

Supporti 
necessari

LIM o Video proiettore con altoparlante

Referente Lorenza Pilloni 

Contatti
Cell. 347 8524902
E-mail lorenza.pilloni@informaticisenzafrontiere.org

SDG trattati

Informatici Senza Frontiere APS 
 "Uso Consapevole della Rete e

contrasto all’odio nei Social Media"
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

  NEL MARE DELLA RETE: LE OPPORTUNITÀ E I RISCHI DI INTERNET
(identità, privacy, sicurezza digitale, abuso)
 AMICI PER GIOCO, SUI SOCIAL? (comunicazione, relazioni online,
cyberbullismo, accenni sul gaming)
 NOTIZIE VERE O FAKE? (generazione e valutazione dei contenuti
dell'infosfera, informazione)

Fondazione SOS Il Telefono Azzurro onlus, e la sede di Treviso, sono
particolarmente impegnati su temi inerenti il "Patto di Treviso" che è incentrato
sull'educazione alla cittadinanza digitale per i nostri bambini e ragazzi.
L'associazione pone l'attenzione sulle opportunità ma anche sulle
problematiche connesse al mondo digitale.
I temi prioritariamente sono:

1.

2.

3.

Il dettaglio della nostra proposta formativa è disponibile sul kit digitale che tutti gli
istituti comprensivi in Italia hanno ricevuto nel mese di giugno 2022 oppure
visitando la piattaforma azzurroacademy dove sono erogati contenuti formativi
per ogni fascia d'età ed esigenza, gratuiti e con riconoscimento di crediti per
insegnanti e professionisti.

Destinatari

Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

La proposta è modulabile a seconda delle esigenze e delle età e può articolarsi in
due/tre incontri di circa un'ora e mezza ciascuno. 
Percorso laboratoriale articolato in momenti di ascolto e confronto, attività
pratiche ed esperienziali, brainstorming e case history

Supporti 
necessari

Lim o video proiettore

Referente Francesca Gagno

Contatti
Tel. 0422 545404 
E-mail centroterritoriale.treviso@azzurro.it

SDG trattati

Fondazione SOS
Il Telefono Azzurro ONLUS

Centro territoriale di Treviso
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Lo specchio 
della diversità

Qual è il paradigma di cui facciamo uso
quando pensiamo alla diversità?

Quale immagine ci rimanda
del variegato caleidoscopio di significati sottesi?

Guardare all'Altro permette di riconoscere
nel confronto i punti comuni

di tutti noi che condividiamo il medesimo destino
di essere uguali, rispetto al fatto di essere diversi.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Associazione Italiana Persone Down lavora per lo sviluppo dell’autonomia di
bambini, ragazzi e adulti con sindrome di Down, promuovendone l’inclusione
scolastica e lavorativa e accompagnandone la crescita e la consapevolezza nei vari
stadi della vita. Importante per favorire il percorso di autonomia delle persone con
SD è sensibilizzare la società alla diversità e alla sua conoscenza. Gli obiettivi del
percorso sono: sensibilizzare i ragazzi in età scolare al tema della diversità; 
 sfatare gli stereotipi legati alla disabilità e favorire il corretto approccio alla stessa
nelle generazioni più giovani; promuovere una cultura del volontariato (con la
possibilità di intraprendere un percorso di volontariato nelle attività associative).

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Il percorso si sviluppa in due incontri di 90 minuti ciascuno, in presenza di
operatori, volontari e giovani con sindrome di Down e sono rivolti sia a classi in
cui è presente un alunno con SD, sia a classi che vogliono affrontare un percorso di
sensibilizzazione alla diversità. Uno di questi è dedicato alla conoscenza di alcuni
giovani frequentanti l’associazione e di volontari della stessa.
Per le scuole medie sono previste anche modalità ludiche.
Gli incontri sono in presenza, ma si possono effettuare anche a distanza, tramite
piattaforma Meet.

Supporti 
necessari

Aula o auditorium, microfono e impianto audio, telo e proiettore.

Referente Dr.ssa Michela Menin

Contatti
Cell. 345 3443955
E-mail info@aipdmarcatrevigiana.it

SDG trattati

AIPD Associazione Italiana Persone 
Down  - sezione Marca Trevigiana
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Il progetto sportivo vuole creare un’opportunità di sport inclusivo per ragazzi
con disabilità e partners normodotati dagli 11 anni in su. Gli sport inclusivi di
squadra proposti sono basket e calcio. Le squadre sono unificate ossia formate da
ragazzi con disabilità e da volontari coetanei in un rapporto 1/2. Questi ultimi sono
studenti coetanei che hanno voglia di mettersi in gioco in un’attività che sfrutta la
carica e l’intesa, tipica dello sport, per annullare le distanze, favorendo la
creazione di un gruppo vario ma coeso. Tutte le squadre partecipano a tornei o
gare Special Olympics Italia. 
Basket - martedì e venerdì ore 16,30-17,30.
Calcio unificato - martedì e venerdì ore 17,30-19,00. 
Gli allenamenti si svolgono nella palestra comunale di Castagnole.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Treviso e comuni limitrofi

Modalità 
didattiche

Uno o due incontri in classe o a classi riunite (secondo le regole anti-covid presenti
al momento), su richiesta degli insegnanti, sulle tematiche dell’adolescenza e la
disabilità e dell’accoglienza del compagno disabile; un’esperienza concreta di due
incontri in uno dei gruppi, riservata unicamente a quegli studenti che dimostrino
una forte motivazione a continuare poi l’azione di volontariato nell’attività stessa;
uno o due incontri formativi, in itinere, per una migliore conoscenza dei propri
compagni, dei loro bisogni e del proprio ruolo nel percorso.

Supporti 
necessari

Pc, videoproiettore/lavagna, spazi ampi

Referente Doriana Scartozzi

Contatti
Tel. sede via Bressa, 8 (Treviso) 0422 419884    -    Cell. 328 2890726
E-mail doriana.scartozzi@libero.it
Link progetto: http://www.anffas.tv.it/sport.html

SDG trattati

ANFFAS Onlus Treviso OdV
 Progetto  “Unified sport for all

I Baskettosi”

19

mailto:doriana.scartozzi@libero.it


Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

L’obiettivo è di socializzare le problematiche vissute dalle persone con
disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, per far emergere il valore della persona, a
prescindere dalla situazione psico-fisica che porta con sé. Per gli studenti
interessati a vivere un’esperienza diretta, sono possibili dei periodi di tirocinio-
stage nell’attività diurna del progetto Punto e Virgola collegato alla gestione del
“verde”, così come in Una casa tra le case e nel gruppo appartamento “Come a casa
mia”, strutture residenziali a Soligo.
Crediamo sia un percorso che arricchisce ogni partecipante e, nel contempo, forma
una nuova idealità sull’essere persona, qualunque sia la situazione che ne
caratterizza l’esistenza.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Territorio sinistra Piave - Conegliano

Modalità 
didattiche

Un primo momento per presentare l’esperienza
Un secondo momento per mettere a fuoco le potenzialità esprimibili da una
persona con disabilità e successiva condivisione delle osservazioni (2 ore)
Un terzo momento di testimonianza: una persona con disabilità, un gestore di
struttura e un volontario (2 ore) oppure visita alla comunità alloggio “Una casa
tra le case” (una mattinata o una giornata intera, con pranzo).

Il percorso ottimale si svolge in tre momenti, con una variabilità di orario a
seconda del percorso scelto:

Supporti 
necessari

Pc, videoproiettore

Referente Angelo Cremasco

Contatti
Tel. sede 0438 82651    -    Cell. 339 8748917
E-mail ass.viezzer@libero.it
www.viezzeronlus.it

SDG trattati

Associazione Fabrizio Viezzer 
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Lo scopo è avvicinare i ragazzi in età scolare al mondo del volontariato locale e
l’apertura di quest’ultimo a nuovi contributi.
Nel suo specifico, l’associazione Iris si propone i seguenti obiettivi: promuovere la
conoscenza della malattia di Alzheimer nei suoi diversi aspetti anche rispetto ai
comportamenti di prevenzione e di educazione alla salute; promuovere la
conoscenza dell’associazione e delle sue attività, per poter essere una risorsa
maggiormente fruibile nel territorio; stimolare un coinvolgimento attivo, anche a
lungo termine, dei giovani volontari, incrementando le risorse già presenti e
arricchendole di nuovi contributi.
Si prevede di incontrare gli alunni riunendo diversi gruppi classe in base alla
disponibilità logistiche della scuola.
Si utilizzeranno modalità di comunicazione che permettano agli alunni di sentirsi
coinvolti in modo attivo all’incontro oltre al passaggio di informazioni attraverso
materiale video, slide e il confronto diretto con giovani volontari che hanno preso
parte alle iniziative dell’associazione.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Comune di Castelfranco Veneto e comuni limitrofi

Modalità 
didattiche

Un incontro della durata di due ore

Supporti 
necessari

Palestra/aula magna

Referente Marisella Michielin

Contatti
Tel. sede 0423 492276    -    Cell. 392 1309412
E-mail iris2007@hotmail.it

SDG trattati

Iris - Insieme per l’Alzheimer
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Ponti tra 
culture

L'incontro con l'alterità è sempre un'occasione: 
possibilità di conoscere Paesi e culture lontane, 

considerare punti di vista insoliti.
Concedersi questa chance 

senza paura di mettersi in discussione 
offre confronti arricchenti 

e valorizza ciascuna individualità, 
promuovendo una cultura di pace, dialogo 

e accoglienza.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Il “Progetto Scuola AITM” vuole avvicinare i ragazzi e le ragazze alla storia
dell’emigrazione italiana, e in particolare modo trevigiana, dei secoli XIX, XX e
XXI. Il percorso è svolto su varie tipologie di fonti (documenti, lettere, riviste, foto,
video interviste, testimonianze dirette, mostre su roll-up e su piattaforme
multimediali, pubblicazioni). L’obiettivo finale è quello di fornire agli studenti gli
strumenti per un’analisi critica del fenomeno migratorio. Potranno infatti
scoprire i luoghi comuni e gli stereotipi che le diverse comunità di arrivo
coltivavano nei confronti degli italiani emigrati e di come l’utilizzo di questi
offrisse, allora come oggi, delle semplificazioni superficiali.

Destinatari
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

La proposta formativa è modulabile sia per singole classi che per più classi in
contemporanea.
Il numero degli incontri viene concordato con i docenti a seconda del percorso di
studio della/e classe/i o dell’interdisciplinarietà della tematica trattata. 
È consigliabile realizzare almeno 2 incontri.
I percorsi sono strutturati in kit multidisciplinari con UDA suddivise per anno
scolastico e attività descritte passo a passo. 
Sono previsti contributi di esperti su specifici argomenti.
Tutti i kit didattici possono essere svolti attraverso piattaforme web quali Zoom,
Google Meets, Teams, in modalità sincrona con l’eventuale collaborazione di un
facilitatore oppure asincrona attraverso la condivisione delle UDA.

Supporti 
necessari

Connessione internet, Smart Device nel caso di lezioni a distanza. 
Videoproiettore con impianto audio, pc e aule ampie per i laboratori in presenza.

Referente Christine Gaiotti

Contatti

Tel. 0422 579428    -    Cell. 324 687813
E-mail progettoscuola@trevisaninelmondo.it 
             info@trevisaninelmondo.it
Link progetto:trevisaninelmondo.it/cosa-facciamo/progetto-scuola/

SDG trattati

AITM - Associazione Internazionale 
Trevisani nel mondo

Progetto Scuola
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

I Care e la Rete Antidiscriminazioni della quale e capofila (23 Associazioni ed Enti
operanti nella Provincia di Treviso) propone di portare nelle scuole di ogni ordine
e grado le tematiche del razzismo e delle discriminazioni, vedendo in esse un
incombente pericolo per la nostra civiltà e convivenza. Il diffondersi sempre più
violento, sia nel linguaggio che con aggressioni fisiche e armate verso i diversi (gli
stranieri, “i neri”, le donne, i portatori di handicap, chi professa religioni diverse,
chi ha idee politiche diverse, chi vive problematiche legate al genere, ecc.) sono
sintomi che allarmano e verso i quali bisogna alzare il livello di guardia
culturale e civile. Il livello di civiltà giuridica, sia italiano che Europeo, raggiunto
in questi ultimi 70 anni dopo le tragedie della prima e seconda guerra mondiale,
rischia di subire una drastica regressione e lo strumento primario per evitare ciò e
la scuola.

Destinatari

Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

La proposta si sviluppa in presenza, ma può essere rimodulata con modalità a
distanza a seconda delle necessità. Queste tematiche verranno affrontate con
attività ludico-educative, modalità interattive, supporto di esperti esterni. 
È possibile concordare il percorso, il numero e la durata degli incontri con il
docente referente.

Supporti 
necessari

Pc collegato ad un videoproiettore, audio, aula o spazio ampio con possibilità di
spostare banchi e sedie.

Referente Gianni Rasera, Valentina Rossetto

Contatti

Tel. Sede 0422 435622    -    Cell. 3481504530 
E-mail info@icareveneto.org
             ludobus@icareveneto.org
             giovanni.rasera42@gmail.com
Link progetto: https://www.icareveneto.org/antidiscriminazioni/

SDG trattati

I Care Veneto 
Progetto “AntiDiscriminazioni”

25

mailto:info@icaretreviso.org


Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Penso, agisco, dunque Sono! e Social Day con focus su partecipazione e
protagonismo giovanile; 
Studio, dunque Sono!, con focus sui diritti dei minori, in particolare sul diritto
allo studio; 
Lavoro, dunque Sono!, con focus sul lavoro minorile (NATs);
Diversità, Intercultura, Identità, riguardante le diversità culturali come
opportunità di crescita e arricchimento;
Pablo, uno sguardo sul mondo, con focus sui diritti del fanciullo e sulla
conoscenza dell’altro;
Buen Vivir: l’impronta ecologica, con focus sulla sostenibilità ambientale.

L’associazione propone laboratori volti a promuovere la conoscenza e l’esercizio
consapevole dei propri diritti per favorire la cittadinanza attiva, attraverso il
protagonismo e la partecipazione giovanile, in un contesto multiculturale e
globalizzato, al fine di implementare una cultura di pace. Gli incontri si svolgono
in gruppo utilizzando metodologie partecipative e interattive che favoriscono la
riflessione sui temi trattati. Le proposte tra le quali è possibile scegliere sono:

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Due incontri della durata di due ore ciascuno e la partecipazione, da parte del
gruppo coinvolto nell’attività formativa, a iniziative di supporto ai progetti di
cooperazione e solidarietà promossi dall’associazione. Tale contributo è parte
integrante di ogni percorso come forma di sperimentazione concreta di
protagonismo e cittadinanza attiva.
I percorsi Diversità, Intercultura, Identità, Pablo, uno sguardo sul mondo e Buen
Vivir: l’impronta ecologica, prevendono 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno.

Supporti 
necessari

Uno spazio sufficiente per muoversi liberamente

Referente Desj Zanatta

Contatti
Cell. 334 5634614
E-mail educazione@natsper.org
www.natsper.org

SDG trattati

NATs per…
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Diritti e pari 
opportunità, 

giustizia sociale

Spesso pensiamo ai diritti nell'astrattezza
della loro enunciazione. Vederli concretizzati, però, 

dipende anche dall'impegno di ciascuno di noi:
averne consapevolezza, dare loro nutrimento 
e viverli quotidianamente permette di passare 

dall'utopia alla realtà.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

L’associazione vuole sensibilizzare il territorio sulla tematica del carcere, e
abbattere gli stereotipi e pregiudizi dovuti a scarsa o cattiva informazione, per
preparare la comunità all'accoglienza delle persone che escono dal circuito
detentivo, sostenendo i valori dell’inclusione sociale e della responsabilità
condivisa.
Attraverso la conoscenza della realtà del carcere minorile e delle tipologie di reati
che compiono i ragazzi, si realizza così un’azione di prevenzione presso i loro
coetanei.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Incontri singoli della durata di un’ora e mezza/due ore.

Supporti 
necessari

Pc, videoproiettore o monitor, lavagna o cartellone con pennarello, carta e penna
(a seconda del tipo di incontro).

Referente Vanna Boscato

Contatti
Cell. 348 4740578    -    333 6854817 (solo WhatsApp)
E-mail lpp.notizie@gmail.com
             boscato.vanna61@gmail.com

SDG trattati

La Prima Pietra
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Cittadinanza 
attiva e territorio

Cosa possiamo fare per la nostra comunità?
Come contribuire alla valorizzazione del territorio?

Conoscere l'ambiente e la rete di relazioni che lo abitano 
consente di scoprire che siamo circondati

da occasioni di partecipazione, cui possiamo aderire
con piccoli grandi gesti.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Motivare i giovani all’impegno sociale attraverso una corsa di solidarietà,
dove, per ogni giro di circuito percorso, uno sponsor (individuato da ciascun
giovane), si impegna a versare un importo o una somma prestabilita per
sostenere un progetto a cui Caritas aderisce.
Proporre un percorso formativo interdisciplinare a partire dagli obiettivi
dell’Agenda Onu 2030.
Stimolare la riflessione sull’importanza e l’impatto delle proprie scelte
personali rispetto ai temi della cooperazione e dello sviluppo sostenibile.

1.

2.

3.

Destinatari
Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

La proposta è modulare e si rivolge:
- Per l’attività didattica ad uno o più gruppi classe (a discrezione dei docenti);
- Per la realizzazione della corsa a più gruppi classe o all’intero istituto scolastico
(a discrezione dei docenti)
L’attività didattica è in carico al docente di riferimento nella proposta e nella
gestione. Ciascuna classe avrà a disposizione del materiale informativo e un gioco
in scatola interamente realizzato da Caritas, con livelli diversi per età e per chi ha
già partecipato alla corsa in edizioni precedenti. L’attività didattica ha una durata
variabile da 1 a 2 ore a seconda del livello di approfondimento sui temi che si
ritiene di sviluppare.
L’organizzazione della corsa è in carico ai docenti dell’istituto scolastico. Viene
chiesto alle scuole di calendarizzare la corsa in uno dei giorni della settimana dal
15 al 20 maggio 2023 e in tale circostanza sarà presente una/un operatrice/tore di
Caritas.

Supporti 
necessari

Il materiale messo a disposizione da Caritas è adattabile in base alla dotazione
tecnica di ciascun istituto (es. presenza LIM)

Referente Valentina Cabras

Contatti
E-mail corsadeimiracoli@diocesitreviso.it
www.caritastarvisina.it
Link progetto: http://www.caritastarvisina.it/progetti/corsa-dei-miracoli/

SDG trattati

Caritas Tarvisina 
(Caritas diocesana di Treviso) 

 "Corsa dei Miracoli"
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Lo scopo statutario dell’associazione ITALIA NOSTRA ONLUS è la tutela del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico della nazione, come indicato
dall’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana.
La nostra azione consiste nella formazione e studio dell’evoluzione del paesaggio e
del rapporto uomo-ambiente per valorizzare iniziative di vera sostenibilità
ambientale.

Destinatari
Scuola primaria 
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione Treviso e provincia, l'associazione ha sedi anche ad Asolo e Conegliano

Modalità 
didattiche

Le Mura di Treviso e l’impegno per la loro valorizzazione e tutela. 

I paesaggi terrazzati: mostra presso sala del Museo di  Santa Caterina a Treviso 

Il caso dell’ampliamento dell’aeroporto di Treviso: progresso, tutela del fiume Sile e
consumo del suolo; incontro anche via zoom o simili; cicli di 3 lezioni da 1 ora.
Il consumo di suolo: dati ISPRA e realtà del Veneto con analisi delle leggi regionali e
casi esemplificativi; incontro anche via zoom o simili; cicli di 3 lezioni da 1 ora 
Il cambiamento climatico: dati essenziali, strumenti e mistificazioni, cos’è un’energia
rinnovabile; ciclo di 3 lezioni di 1 ora (zoom)
Lo stato del fiume Piave: uso e abuso di un bene comune. 

Superstrada Pedemontana Veneta ed altre strade: valutazioni sulla necessità di strade
o sulla necessità di cambio di modello del traffico; 3 lezioni da 1 ora anche via zoom.

Incontri presso Istituti scolastici su temi quali:

       Incontro 2h e visita guidata 2h

      dal 3 al 10 novembre con visite guidate a richiesta; 2 ore

      Incontro da 2h ed eventuale visita guidata

Supporti 
necessari

Nessuno

Referente Dott.ssa Paola Crucianelli, Romeo Scarpa, Berto Zandigiacomi

Contatti
Cell. 348 8717810
E-mail treviso@italianostra.org
            romeo@zero4uno.it

SDG trattati

Italia Nostra - sezione Treviso 
"Il valore del territorio ed il 

cambiamento climatico"
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Kantiere misto APS 
"ACU Urban pit stop"

Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Apprendere la storia dell’Arte Urbana (graffiti e Street-Art), le basi teorico
tecniche e i concetti etici, nonché le implicazioni sociali di quest’arte che sta
ridisegnando gli spazi della collettività nel contesto urbano e nelle periferie.
Incentivare e promuovere l'acquisizione dei concetti di educazione civica,
educazione alla legalità, alla non violenza e cittadinanza attiva.
Approfondire la comprensione delle immagini e favorire il linguaggio non verbale
tramite la stimolazione cognitiva e la socializzazione.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Incontri rivolti a singoli gruppi classe, con la possibilità di richiedere massimo tre
incontri per singolo Istituto Scolastico.
Gli incontri possono esser svolti in presenza ma anche on line con piattaforma
meet. Ogni incontro dura circa 2 ore.

Supporti 
necessari

Video proiettore e PC

Referente Marzia Val, Alessandro Alemanno

Contatti
Cell. 346 6235162
E-mail info@kantieremisto.org

SDG trattati
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

L’attuazione della legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie,
l'educazione alla legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i
campi di formazione antimafia, i progetti sul lavoro e lo sviluppo, le attività
antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. 
Obiettivo della proposta formativa è diffondere la conoscenza e la
consapevolezza delle attività delle mafie e delle pratiche di corruzione e
dell’impegno nel contrasto al fenomeno della magistratura, degli organi di
sicurezza, dell’associazionismo; promuovere una cultura della legalità per
suscitare pratiche di contrasto civile alle ingiustizie sociali, alla corruzione e alle
mafie.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Il programma formativo viene costruito e condiviso insieme ai docenti referenti.
Si prevedono incontri della durata di 3 o 4 ore.
Le modalità possibili sono molteplici: slide, video, giochi di ruolo, testimonianze,
anche con il coinvolgimento di giovani che hanno partecipato alle esperienze di
Libera (es. Campi estivi nei beni confiscati alle mafie ed affidati a cooperative di
giovani). Possibilità di organizzare incontri a distanza. 

Supporti 
necessari

Video proiettore e PC

Referente Chiara Vecchio 

Contatti
Cell. 348 5874043
E-mail treviso@libera.it
Link progetto: https://www.libera.it/schede-1-formazione_e_percorsi_educativi

SDG trattati

Libera
Associazioni, nomi e numeri 

contro le mafie
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Rivolto a alunni, genitori e insegnanti, un momento formativo sulle linee guida
essenziali della rianimazione cardio polmonare di base (BLS), riprese da
analoga iniziativa di “American Heart Association” (A.H.A.) denominata “BLS ast”
per imparare a riconoscere un evento cardiaco grave, sapere cosa fare
immediatamente e come confrontarsi con la centrale del SUEM 118; mettere in
atto le manovre essenziali per sostenere le funzioni vitali in attesa dell’arrivo dei
soccorsi organizzati. 
Programma strutturato in moduli diversi a seconda del tipo e dell’età degli
interlocutori.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

1 Modulo di 2 ore, è possibile la modalità a distanza.

Supporti 
necessari

Per le modalità in presenza, possibilità di video proiezione e spazio di manovra
per le prove pratiche su appositi manichini.

Referente Stefano Antoniazzi

Contatti
Cell. 335 528 1702
E-mail presidente@procivmareno.org

SDG trattati

Nucleo Volontario di Protezione Civile
Odv di Mareno di Piave
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Il Comitato Provinciale UNPLI Treviso coordina e rappresenta le oltre 100 Pro Loco
di Treviso che lavorano nella promozione del Territorio, gestendo alcuni progetti
quali: www.parcolivelet.it, www.deliziedautunno.tv, www.primaveradelprosecco.it,
www.spettacolidimistero.it.
Tutela e valorizzazione del Patrimonio immateriale Veneto. La proposta
intende essere un momento creativo e di confronto per incuriosire i giovani al
mondo delle Pro Loco e stimolare lo sviluppo di un progetto da attuare
concretamente sul territorio. L'attività proposta è pensata per permettere di
riscoprire il valore della propria comunità, condividere esperienze positive,
conoscere persone accomunate dalla volontà di contribuire positivamente
alla vita del proprio territorio. L'obiettivo che fa da filo conduttore sarà quello di
avvicinare i giovani al volontariato attivo, attraverso lo sviluppo di progettualità
concrete capaci di contribuire positivamente alla vita delle comunità locali,
arginare fenomeni di individualismo ed esclusione sociale. 
Vogliamo con particolare riferimento a progettualità incentrate sulla
valorizzazione turistica, culturale e sociale.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Dato l’ampio specchio d’azione del Comitato Provinciale e delle proprie Pro Loco,
viene messo a disposizione il nostro Ufficio Progettazione per ulteriori chiarimenti
finalizzati a valutare un format ad hoc in base alle proposte degli insegnanti.

Referente Bertilla Brunelli

Contatti
Tel. 0438 893385 
E-mail treviso@unpliveneto.it

SDG trattati

UNPLI Treviso APS
Comitato provinciale Pro Loco
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Un altro
mondo possibile

Un altro mondo è possibile e oramai sempre più 
necessario. Per questo parole e concetti come 

sostenibiltà ambientale, economia solidale e 
rovesciamento dei rapporti tra Nord e Sud del mondo, 

non possono appartenere più soltanto
all'utopia di un ristretto gruppo di sognatori,

bensì alla consapevolezza di tutti.



Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Educazione alla Pace
Educazione all’essenziale
Educazione alla sostenibilità

Educazione alla gestione dei conflitti
Educazione alla responsabilità

Promuovere percorsi di educazione alla condivisione, alla giustizia, alla pace e al
benessere della persona.

Moduli formativi:

Scuole secondarie di 1° grado (proposte con ciclo triennale)

Scuole secondarie di 2° grado

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Territorio della diocesi di Treviso

Modalità 
didattiche

La proposta formativa prevede, oltre che incontri in presenza, la possibilita, per
alcuni moduli formativi, di usufruire di una modalita blended e completamente
online.
Le tematiche possono prevedere 1 o 2 incontri in aula di 2 ore ciascuno e alcuni
moduli prevedono anche una formazione esperienziale.
Gli interventi in aula prevedono l’uso di metodologie attive (giochi di ruolo,
simulazioni, lavori di gruppo ecc.) con l’ausilio di strumenti informatici.

Supporti 
necessari

LIM o proiettore

Referente Francesco Zanon

Contatti
Cell. 340 3763088
E-mail scuole.caritas@diocesitreviso.it

SDG trattati

Caritas Tarvisina
Progetto “L’isola che NON c’è”
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

I Care propone di portare nelle scuole approfondimenti tematici riguardanti lo
spreco alimentare, la povertà, la lotta al razzismo e alle discriminazioni, il
disagio economico e sociale, la solidarietà e l’ambiente come ad esempio
l’inquinamento, le disuguaglianze delle risorse alimentari e della distribuzione
della ricchezza nel mondo.

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare i ragazzi a queste tematiche e
formare una coscienza come cittadini attivi.

Destinatari

Scuola dell'infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

La proposta si sviluppa in presenza, ma può essere rimodulata con modalità a
distanza a seconda delle necessità.

Queste tematiche verranno affrontate con modalità interattive, supporto di esperti
esterni ed attività ludico-educative, tramite il Ludobus, pulmino messo a
disposizione da I Care, attrezzato con diversi giochi, frutto di varie culture.

È possibile concordare il percorso, il numero e la durata degli incontri con il
docente referente.

Supporti 
necessari

Pc collegato ad un videoproiettore, audio, aula o spazio ampio con possibilità di
spostare banchi e sedie.

Referente Gianni Rasera

Contatti
Tel. Sede 0422 435622    -    Cell. 348 1504530 
E-mail info@icareveneto.org
Link progetto: https://www.icareveneto.org/educazione-alla-cittadinanza-globale/

SDG trattati

I Care Veneto
Progetto "Solidarietà"

43

mailto:info@icaretreviso.org


Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Il Circolo Legambiente Treviso si propone di avvicinare gli studenti alle tematiche
ambientali di cui l’associazione si occupa quotidianamente nel territorio,
valorizzando l’interconnessione tra la dimensione globale e quella locale.
Acqua, Biodiversità, Aria, Suolo sono le macro aree di interesse attorno alle quali si
sviluppano i ragionamenti e le azioni concrete.

Obiettivo della proposta formativa è l’introduzione alle tematiche di cittadinanza
attiva e volontariato per rendere protagoniste le persone, in particolar modo le
giovani generazioni, nei cambiamenti epocali che stiamo vivendo. 

Destinatari
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Treviso e comuni contermini

Modalità 
didattiche

La proposta si sviluppa in presenza (in caso di necessità, è possibile prevedere
intervento a distanza).
Un incontro da circa 60 minuti per gruppo classe da concordare con i docenti
(oppure a più classi in contemporanea a seconda delle necessità organizzative).

Supporti 
necessari

Pc con connessione internet, videoproiettore/LIM, audio, aula/spazio ampio con
possibilità di spostare banchi e sedie

Referente Giulia Beraldo, Mara Longo, Fabio Tullio

Contatti
Cell. 348 4927923
E-mail legambiente.treviso@gmail.com

SDG trattati

Legambiente Circolo Treviso
"Siamo Ambiente!"
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Il Circolo coinvolge ogni anno esperti di educazione ambientale con l’obiettivo di
portare a conoscenza i problemi/risorse dell’ambiente naturale. 
Tutte le attività avvengono principalmente in ambiti laboratoriali e sul campo che
coinvolgono i gruppi classe in percorsi emozionali e di conoscenza. 
Il progetto “settimane verdi” fa scoprire angoli di naturalità in contesti urbani,
montani e fluviali per immergersi nella comunicazione con l'ambiente e proporre
cambiamenti concreti per l'arricchimento della biodiversità.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

 Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Incontri di 75 minuti in aula e negli spazi adiacenti alla scuola; di 90 minuti
(minimo) in caso di escursione sul campo. Tutta la giornata o week-end per attività
in Oasi del Codibugnolo e nei territori lungo la fascia delle risorgive
(specificatamente in territorio comunale di Breda di Piave e di Carbonera - San
Giacomo di Musestrelle) dalla Piave alla città di Treviso (risorgive della Storga e
della Limbraga). Sarà possibile accedere a realtà naturalistiche importanti come il
Bosco Galileo e le risorgive del Torrente Musestre e del Torrente Meoletto.
È inoltre possibile organizzare anche settimane di attività nelle classi con
laboratori di ricerca e di intervento concreto in ambiti prossimi alle scuole (es.
"Aumenta la biodiversità del cortile della tua scuola" per gli IC di Treviso).

Supporti 
necessari

Pc, videoproiettore, laboratorio per l’osservazione (con lenti, stereoscopi, acquari,
terrari) dei reperti raccolti durante le escursioni e per la realizzazione di materiali
per la comunicazione all’esterno (semplice cartellonistica, nidi artificiali, avvisi
alla cittadinanza). 
I materiali possono essere forniti anche dall’associazione, previo accordo.

Referente Fausto Pozzobon, Gian Pietro Barbieri

Contatti
Cell. 347 2628836    –    348 9116636
E-mail pozzogood@yahoo.it
             xgianpi@libero.it

SDG trattati

Legambiente Piavenire
 di Maserada sul Piave
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

“S-cateniamoci”
Tutti i segreti del cibo
Migranti di un pianeta in movimento
Mondialità in conflitto
Di quanti pianeti hai bisogno per essere felice?
Cambia moda, per una moda sostenibile

“Non ci sono passeggeri sul Battello Terra. Siamo tutti membri dello stesso
equipaggio”. Questa frase del sociologo Mc Luhan ci spiega come il Pianeta non
possa essere sfruttato all’infinito e come, su di esso, non esistano passeggeri di
prima, seconda e terza classe.
Per Mani Tese, educare a una cittadinanza globale significa rendere
protagoniste le persone nella risoluzione delle sfide del 21° secolo e nella
costruzione di un futuro sostenibile. L’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG)
è un processo attivo e trasformativo di apprendimento che mette al centro i
diritti umani, i beni comuni, la sostenibilità.

Mani Tese di Treviso promuove i seguenti percorsi educativi:

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado

Territorio 
d'azione

Tutta la provincia di Treviso

Modalità 
didattiche

Interventi ice-breaker, modalità interattive, reti di discussioni e mappe mentali,
supporti multimediali e giochi cooperativi con gruppi di massimo 25 studenti.
Un singolo percorso si struttura in almeno due incontri per un totale di quattro
ore.
D’accordo con l’insegnante è possibile ampliare o ridurre il numero degli incontri.

Supporti 
necessari

Pc, videoproiettore, audio, aula/spazio ampio (possibilità di spostare banchi e
sedie).

Referente Chiara Cecotti

Contatti
Tel. sede 0422 436348    –    Cell. 373 7463996
E-mail treviso@manitese.it
Link: https://www.manitese.it/campagne/offerta-formativa-scuole

SDG trattati

Mani Tese
Sede di Treviso
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Tracce da seguire, tracce da segnare

Proposta 
formativa

Il percorso formativo si propone di far comprendere ai ragazzi l’importanza della
risorsa suolo illustrandone la ricchezza in termini di biodiversità presente in un
suolo naturale sano. Raccontando attraverso materiale audio-visivo strutturato ad
hoc, la ricchezza di interazioni possibili tra vivente e non vivente nel suolo.
Si prevede un momento manipolativo ed esplorativo del suolo.

Destinatari
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado (fino a seconda superiore)

Territorio 
d'azione

Comuni aderenti al forum Salviamo il paesaggio Asolano e Castellana ed in 
particolar modo: Resana, Castelfranco Veneto, Vedelago, Castello di Godego, Riese 
Pio X, Altivole, San Zenone degli Ezzelini, Asolo.

Modalità 
didattiche

Le attività formative che proponiamo riguardano approfondimenti scientifici,
dibattiti, tavole rotonde in presenza o da remoto tramite l’utilizzo di piattaforma
https://meet.jit.si/forumsilpasolanocastellana.
Consistenza del gruppo: 15-20 partecipanti

Supporti 
necessari

LIM o piattaforma Google meet

Referente Morena Bragagnolo

Contatti
Cell. 348 7249102
E-mail asolanocastellana.forumspi@gmail.com

SDG trattati

Salviamo il paesaggio
Coordinamento Asolano – Castellana
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable
Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di
169 ‘target’ o traguardi. 

l’Agenda2030 diventa anche il punto di partenza, il programma operativo, per
guidare la transizione verso la costruzione di un pianeta inclusivo: in
questa stessa direzione opera anche il Volontariato, creando condizioni e
opportunità di partecipazione attiva dei cittadini volte a favorire la presa di
coscienza sulle problematiche esistenti e l'attivazione di processi generativi. 
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