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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di secondo grado statali e
paritarie.
Ai rappresentanti provinciali della
Consulta studentesca
Loro Sedi
E p. c. Ai referenti provinciali per l’Orientamento

Oggetto: I caffè dell'innovazione. Incontri formativi aperti anche ai docenti e agli studenti delle
scuole della provincia. Ottobre 2019-marzo 2020.

Dando continuità alla collaborazione tra questo Ufficio e il Campus Treviso, si segnala l’attività
formativa dal titolo I caffè dell'innovazione. L’iniziativa, promossa da Campus con il coordinamento scientifico
della Prof.ssa Ivana Padoan dell’Università Ca’ Foscari Venezia, si articola in quattro incontri, in cui docenti
universitari ed esperti parleranno dei giovani e con i giovani per stimolarli a riflettere su di sé, sulla società e
sulle relazioni interpersonali, per sostenere l’individuazione di bisogni e di strategie per raggiungere i propri
obiettivi personali, in sintonia con le competenze di cittadinanza prescritte dal Consiglio d’Europa nel 2018.
Gli incontri si svolgeranno presso il Campus Treviso - Spazio 25 e avranno il seguente calendario di
massima:
DATE

TEMATICA

10 ottobre 2019, dalle 15.30 alle 18.30

Progettare il proprio futuro. Design Thinking for
young generations

5 dicembre 2019, dalle 16.30 alle 18.00

La società e la famiglia ad un punto di svolta

6 febbraio 2020, dalle 16.30 alle 18.00

Lo storytelling come strumento di comunicazione per
i giovani

5 marzo 2020, dalle 15.30 alle 18.30

Lo strumento dell'autobiografia come riflessione sul
sé e comunicazione con gli altri
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Considerata la valenza didattico-culturale dell’offerta formativa, anche in considerazione
dell’importanza della cittadinanza all’interno del colloquio dell’Esame di Stato, si invitano le S.V. di voler
informare i docenti, i referenti per l’Orientamento e i rappresentanti degli studenti alla Consulta provinciale.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato delle ore frequentate. I posti sono limitati, pertanto per
adesioni e per eventuali informazioni si prega di contattare la segreteria di Campus Treviso all’indirizzo la email: iniziative.treviso@unive.it e/o ai seguenti numeri telefonici: 0422 513614/513752.
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere alle SS. LL. i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella
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