
 
PROGRAMMAZIONE 2019-2020 (30° ANNO) 

“Trent’anni di storia scritta dai giovani” 

Con il partenariato dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto  
e con il contributo della Regione del Veneto 

 
 

Premessa 

La Rete Progetto Pace, è una Rete Internazionale di Scuole, Enti ed Associazioni che collaborano per 
promuovere una Cultura di Pace nel senso più ampio del termine.  

Dal 2015 l’Istituto di riferimento della Rete è il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso mentre l’organizzazione 
degli eventi/attività è affidata all’associazione bNET che svolge anche il compito di capofila. 

L’Associazione di promozione sociale bNET (Essere Rete) nasce nel 2008 dall’esigenza degli studenti 
animatori della Rete di formalizzare il proprio impegno continuativo nel promuovere una cultura di pace 
nelle scuole, associazioni e gruppi giovanili vari. 

La Rete Progetto Pace viene fondata ufficialmente nel 2004 presso l’Istituto Fabio Besta di Treviso con 
accordo di collaborazione fra scuole/associazioni aderenti al Progetto Pace, progetto nato nel 1990 (quindi 
quest’anno si festeggia il 30°anniversario). 

 

La Rete orienta le proprie iniziative: 

alla dimensione locale, promuovendo corsi di formazione, workshops ed eventi sul tema “pace e diritti 
umani” nell’ambito della Regione Veneto, soprattutto per le scuole ma anche con apertura alla cittadinanza. 

alla dimensione nazionale, organizzando attività di sostegno alle emergenze nel territorio italiano e 
cooperando in rete con scuole ed associazioni di diverse regioni italiane. 

alla dimensione internazionale, attraverso l’organizzazione di viaggi interculturali ed umanitari (soprattutto 
nell’area dei Balcani), la partecipazione a numerosi progetti europei, anche in ambito Erasmus (scambi 
giovanili, mobilità degli educatori, eventi giovanili vari) 

 

La Rete Progetto Pace stabilisce apposite convenzioni con le scuole partners alle quali fornisce servizi di 
formazione attraverso corsi ed eventi ed è disponibile ad accogliere studenti impegnati nei percorsi di 
alternanza scuola lavoro. 

Il consiglio di coordinamento è formato in prevalenza da studenti, sia di scuole superiori che universitari, 
educatori e docenti, aspetto che garantisce il continuo rinnovamento della proposta formativa e quindi la 
corrispondenza ai bisogni dei destinatari.  

Le finalità che si propone sono: 

 

• sviluppare l’interesse e la riflessione dei giovani su tematiche di grande attualità e di ampio respiro 
educativo, con un focus sulla cultura di pace e la promozione dei diritti umani, attraverso modalità di 
apprendimento non formali 

• sviluppare nei giovani competenze trasversali favorendo l’accesso ad esperienze di volontariato 
locale/internazionale e percorsi di alternanza scuola lavoro 



 

Descrizione sintetica della progettazione 

 
La Rete Progetto Pace è autogestita dai ragazzi animatori in collaborazione con dirigenti, docenti e 
rappresentanti di associazioni.  
 
Essa mira soprattutto a promuovere la ricerca e la pratica della pace partendo dai rapporti interpersonali 
quotidiani fino ad iniziative ed eventi di impatto mediatico che danno visibilità alle iniziative concrete e 
positive portate avanti dai giovani.  
 
Nelle scuole/associazioni aderenti viene sviluppato un percorso di avvicinamento agli eventi attivando 
percorsi didattici inerenti ai temi trattati in modo da stimolare l’interesse degli studenti 
(es.: temi – saggi brevi – articoli di giornale). 
 
In contemporanea i ragazzi si incontrano per preparare performance artistiche, presentazioni scritte o 
video, testimonianze ecc. che porteranno sul palco realizzando così un protagonismo reale, efficace e 
altamente formativo che produce entusiasmo e desiderio di impegnarsi con continuità in questi ambiti. 
 
La partecipazione alle iniziative descritte produce un ulteriore importante risultato, il miglioramento 
dell’impegno, anche in ambito prettamente scolastico, con il conseguimento del successo formativo e lo 
sviluppo di nuove competenze ed abilità in ambito espressivo, relazionale, multimediale.  
 
Dal 2015 poi l’aspetto della visibilità del progetto, attraverso l’uso dei social network, costituisce un 
elemento essenziale in quanto sono in atto da parte delle istituzioni europee e nazionali politiche di 
prevenzione rispetto ai fenomeni del cyber-bullismo e del disagio giovanile. In questo ambito si vuole 
inoltre valorizzare tali strumenti come mezzi positivi per diffondere messaggi, campagne mediatiche ecc. 
incentrate sui valori della solidarietà e dell’impegno civico. 
 
 
 
 

• valorizzare talenti artistici ed espressivi, capacità di leadership e tecnologiche dei giovani anche collegati 
all’uso positivo dei media e dei social network per prevenire o contrastare fenomeni negativi, indifferenza e 
disimpegno 

• favorire il confronto tra movimenti o associazioni giovanili che condividono gli stessi obiettivi, a livello locale 
ed europeo 

 

Per perseguire tali finalità la Rete si propone di svolgere le seguenti attività: 

• promuovere seminari e corsi di formazione per studenti e docenti sui temi “pace dei diritti umani”, 
“risoluzione dei conflitti”, “contrasto al disagio giovanile”, “ecologia” ecc. 

• organizzare eventi di carattere culturale ed artistico su tematiche inerenti la promozione di una cultura di 
pace. 

• organizzare iniziative di solidarietà a livello locale e viaggi umanitari internazionali in nazioni provate da 
guerre o da squilibri sociali, per consegnare aiuti presso campi profughi, scuole ed associazioni dei suddetti 
paesi 

• accogliere studenti impegnati nel percorso di alternanza scuola-lavoro 

 



Calendario proposto per l’anno scolastico 2019/2020: 
 

Incontro di inizio 
anno 

Aggiornamenti vari e 
proposte sulla 
programmazione 19 -20 

Aperto a tutti 27 agosto 2019 

ASSEMBLEA 
DELLA RETE   

Verifica attività svolte e 
rendiconto economico 
Programmazione 
2019/2020, e previsioni di 
bilancio 
Variazioni coordinamento e 
direttivo 
 

Docenti, Studenti  
Rappresentanti di 
Enti/Associazioni 

Settembre/ottobre 2019 

Proseguimento 
sperimentazione 
cyberbullismo  

Consolidamento e avvio 
nuovi gruppi di mediazione 
dei conflitti relativi al 
cyberbullismo. 
 
Riproposizione del Corso di 
formazione per docenti sul 
cyberbullismo  
(video registrazione) 
 

- Numero ristretto 
di docenti e altro 
personale 
scolastico  
 

Settembre/ottobre/novembre/ 
dicembre 2019  
gennaio/febbraio/marzo 2020 

Convegno 
“Alterità e 
Cultura di Pace” 

Seminario di una giornata 
Tema: “Cambiamenti 
climatici e salvaguardia 
ambientale” 
 
 

- Aperto a docenti, 
studenti e 
rappresentanti di 
enti/associazioni 
 

29 novembre 2019 
Auditorium Fondazione 
Cassamarca di Treviso 
Relatore principale prof. Luca 
Fiorani ricercatore dell’ENEA 

Stage-Meeting Approfondimento delle 
tematiche e presentazione 
di performance artistiche, 
foto, video o progetti sui 
seguenti argomenti: 
1. Salvaguardia 

ambientale 
2. Prevenzione e 

contrasto del 
Cyberbullismo 

3. L’interculturalità 
 

- Aperto a docenti, 
studenti e 
rappresentanti di 
enti/associazioni 
 

24 marzo 2020 
PalaMazzalovo di Montebelluna 
-Treviso (1400 posti) 

 

Viaggio 
interculturale ed 
umanitario 

32^ edizione in Ungheria, Polonia e 
Ucraina. Incontri con ONG locali, 
gemellaggi con scuole università, 
meeting con la Rete Ungheria, 
consegna fondi e materiale 
umanitario raccolto con iniziative di 
solidarietà presso scuole, 

- Aperto a docenti, 
studenti e 
rappresentanti di 
enti/associazioni 
 

25 aprile –  
1 maggio 2020 



associazioni, orfanatrofi, case famiglia 
ecc. 
 

 
 

Partecipazione e costi 

  

Possono partecipare alle iniziative descritte (previa iscrizione, in base al relativo regolamento, 
scaricando le varie schede dal sito www.reteprogettopace.it) le scuole di ogni ordine e grado, le 
associazioni ed i gruppi di interesse in base ai posti disponibili. 

Avranno precedenza le scuole/enti/associazioni/gruppi aderenti alla Rete Progetto Pace. 

Per iscriversi alla Rete bisogna firmare, a cura dei dirigenti scolastici o dei responsabili degli 
enti/associazioni, la convenzione scaricabile dal sito www.reteprogettopace.it dal menù 
“partecipa”. 

Le attività proposte sono finanziate al 50% dalla Regione del Veneto quindi, in assenza di ulteriori 
finanziamenti, potrebbe essere richiesta una piccola quota (dai 2,5 ai 5 euro) agli studenti 
partecipanti alle varie manifestazioni. 

 
 

 

 

 

Tematiche 

 Cambiamenti climatici e salvaguardia ambientale 

 Preveniamo e contrastiamo il cyberbullismo 

 I giovani principali protagonisti della società interculturale 
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http://www.reteprogettopace.it/
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