ESECUTIVO COMITATO GENITORI “LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI”
CALENDARIO ATTIVITA’ DEL COMITATO GENITORI A.S. 2020/21
Il Comitato Genitori del Liceo Scientifico Galileo Galilei intende promuovere per il nuovo anno scolastico 2020-21 le
seguenti attività socio-educative-culturali per sensibilizzare il mondo genitoriale ad affrontare tematiche importanti in
questo momento difficile per tutti, in cui l'epidemia COVID 19 ha provocato una destabilizzazione sociale:
TUTTI INSIEME PER UNA CRESCITA SOLIDALE
Venerdì 16 Ottobre 2020 – ore 18,00 - Video conferenza con Dott.ssa Silvia Sartori (*)
La solidarietà sociale, un bene comune che dà speranza.
Il mondo e la nostra società sono molto cambiati e lo sono anche il volontariato e l’impegno solidale. L’incontro
potrebbe analizzare le motivazioni, le spinte e i bisogni dei giovani come metodo per capire quali risposte si possono
trovare nell’impegno per gli altri e per l’ambiente, e quali invece sono destinate a rimanere insoddisfatte (almeno per
ora). Parola chiave: Fiducia, come infonderla e come mantenerla.
Venerdì 4 Dicembre 2020 – ore 18,00 - Video conferenza con Silvia Sartori e Marta Avesani (*)
Essere genitori di cittadini responsabili e solidali.
Il valore del confronto, dell’esempio e della libertà.
Parola chiave: Dono
Approfondimento: Sostenibilità, stili di vita e consumo responsabile: una sfida per tutta la famiglia
Diversi modi per essere responsabili, solidali, sostenibili. Come genitori possiamo decidere di adottare stili di vita e di
consumo più attenti alla sostenibilità. Per i nostri figli l'esempio vale più di mille parole, vedendo le nostre scelte si
attiveranno loro stessi per costruire insieme un mondo più equo e sostenibile?
Mercoledì 27 Gennaio 2021 – ore 18,00 – Video conferenza con Silvia Sartori e Lucia Vesentini (*)
Tutti insieme per un mondo sostenibile.
Il concetto di responsabilità personale e collettiva. Le forme organizzate di volontariato come strumento politico per la
promozione della giustizia e dell’uguaglianza. Possono essere strumento per coinvolgere e chiamare i giovani ad una
partecipazione attiva alla vita della propria comunità?
Parola chiave: Responsabilità
Approfondimento: Bene comune e cittadinanza attiva
Il concetto di bene comune e di responsabilità personale e collettiva. Le forme organizzate di cittadinanza attiva come
strumento politico per la promozione della giustizia e dell’uguaglianza. Possono essere strumento per coinvolgere e
chiamare i giovani ad una partecipazione attiva alla vita della propria comunità?
Venerdì 26 Febbraio 2021 – ore 18,00 – Video conferenza con Silvia Sartori e Rocco Scolozzi (*)
Il Volontariato e la cittadinanza attiva.
Diversi modi per essere responsabili, solidali e liberi. Le diverse opportunità per i giovani che si vogliono impegnare.
Parola chiave: Impegno
Approfondimento Come sarà la vita di mio figlio tra 10-15 anni? Come posso aiutarlo a costruirsi una vita felice e
piena di senso?
Laboratorio di immaginazione di futuri desiderabili: immaginare i nostri figli tra 10-15 per aiutarli a costruire un
percorso di vita e professionale sensato e che risponda alla loro vocazione (purpose personale). I nostri figli possono
aspirare ad una vita felice e piena di senso?
Parola chiave: Felicità
(da programmare/valutare in corso d’opera).

Mercoledì 24 Marzo 2021 – ore 18,00 – Video conferenza con Andrea Piccarisi (*)
Salute e benessere - L’inferno delle droghe nel mondo adolescenziale: la relazione come “possibilità”.
Problematiche connesse con le dipendenze e con l’utilizzo delle droghe, in una realtà in cui viene proposto e venduto
il divertimento assoluto per pochi euro, enfatizzando così le difficoltà adolescenziali nel loro mondo virtuale e irreale:
come affrontare insieme tale piaga sociale che coinvolge i nostri figli?

Per partecipare agli incontri sarà emessa circolare di convocazione con link di accesso alla
videoconferenza attraverso Google Meet dopo essersi autenticati in G-suite con l’account del proprio
figlio (come si fa sempre con le video lezioni).
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(*) Presentazione relatori
Dott.ssa Silvia Sartori
Libera professionista, consulente, esperta di progettazione sociale e formatrice.
Ha lavorato e collabora ancora con Il CSV - Centro di Servizio per il Volontariato di Verona per cui ha ricoperto il ruolo
di responsabile della promozione e dell’ufficio giovani per oltre dieci anni, fino al 2018. Si è occupata di promozione
del volontariato giovanile, di cittadinanza attiva, Servizio Civile Nazionale e Servizio Volontario Europeo.
Collabora come professionista a progetti sulle politiche giovanili di alcuni enti del Terzo Settore di Verona e provincia
Dott.ssa Marta Avesani
Ha ottenuto un joint master degree in sustainable territorial Development alle università di Padova, Katholieke
Universiteit Leuven e Paris1 Panthéon-Sorbonne nel 2015. Da ottobre 2016 si occupa, come free lance, di consulenza
e formazione sui temi della sostenibilità, della CSR e del bene comune in imprese profit e non profit e nelle scuole. Da
aprile 2019 è vicepresidente della Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia ( www.economia-del-benecomune.it ), parte del movimento internazionale Economy for the Common Good. Da febbraio 2020 è fondatrice e
vice-presidente dell'associazione Verso - #Planet&humansfirst.
Dott.ssa Lucia Vesentini
Avvocato, con formazione post lauream poliedrica (Specializzazione in Studi sulla Comunità internazionale e stage alle
Nazione Unite, Master in Intercultural Competence and Management e, recentemente, Corso di Perfezionamento in
Etica d'Impresa e Master in Previsione Sociale). Da sempre animata dalla passione e dall'impegno per il bene comune,
dopo 3 anni di vita in Mozambico, si dedica oggi ad attività di formazione e consulenza in materia di sostenibilità e
cittadinanza attiva. È Presidente dell’Associazione Verso –#Planet&humansfirst (www.reteverso.eu) e membro della
System Dynamics Society Italian Chapter.
Dott. Rocco Scolozzi
Futurista professionista, formatore e facilitatore, di formazione ecologo, con dottorato in ingegneria ambientale,
esperto di dinamica dei sistemi e metodologie partecipative; attualmente Assegnista di Ricerca presso Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, dove insegna Metodi di Futures Studies e Pensiero sistemico
(Systems thinking) al Master di 2° livello in Previsione Sociale (direttore prof. Poli, cattedra UNESCO sui sistemi
anticipanti). Socio-fondatore della startup -skopìa Anticipation Services, membro dell'Association of Professional
Futurists e della System Dynamics Society.
I relatori sopra citati sono soci fondatori di Verso, che è un’associazione non profit di Verona, apartitica e
aconfessionale, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’acronimo Verso unisce le parole Verona e
sostenibile. Il motto è #Planet&humansfirst. Si è costituita nel febbraio del 2020 con lo scopo di affrontare la sfida
planetaria per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e la creazione di Bene Comune in
sinergia con tutti gli attori del territorio veronese (cittadini, scuole, imprese, Terzo settore, Amministrazioni). Il Bene
Comune non è né privato né pubblico ma è nella responsabilità di tutte e tutti! www.reteverso.eu

Sig. Andrea Piccarisi
Psicomotricista, formato in Tecniche Attive e Psicodramma, consulente sessuale esperto in educazione sessuale ed
esperto in dinamiche di gruppo. Opera nelle tossicodipendenze, ha pubblicato articoli e relatore in congressi. Papà di
Luca in classe 4F, genitore membro del Consiglio di Istituto del Liceo Galilei.

NB: Causa evoluzione epidemia COVID-19 gli incontri programmati potrebbero subire delle impreviste variazioni in
corso d’opera.
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