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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
(e per loro tramite ai Docenti ed agli Studenti)
e p.c.

Ai Dirigenti degli UUSSTT del Veneto

OGGETTO: “Viaggio interculturale ed umanitario 2022”
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione bNET, capofila della Rete Progetto Pace, in
partnership con il MI - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, promuove la 32^ edizione del viaggio in
oggetto che si svolgerà in pullman dal 17 al 23 agosto 2022.
L’iniziativa, finanziata dalla Regione del Veneto e dal Ministero degli Affari Esteri, è aperta agli
studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 sono iscritti alle classi terze, quarte e quinte delle scuole
secondarie di 2° grado, statali e paritarie, della Regione del Veneto.
Si tratta di una “MISsione” dove:
M sta per Memoria (visita ai luoghi significativi che portano ancora i segni dei conflitti scoppiati negli anni
'90 tra Serbia e Kosovo - musei, memoriali di guerra, luoghi significativi).
I sta per Interculturalità (incontri con scuole ed associazioni dei Balcani per condividere usi, costumi ed
esperienze di impegno civico ed apprezzare bellezze artistiche, culturali e naturali)
S sta per Solidarietà (i partecipanti avranno la possibilità di consegnare personalmente presso centri per
orfani, anziani, disabili, rifugiati gli aiuti raccolti tramite le più varie iniziative locali).
Queste 3 parole chiave rappresentano l'approccio pedagogico della Rete nel promuovere una cultura di
pace attraverso la pratica della pace.
Le iscrizioni sono aperte fino al 18 luglio 2022 con i seguenti criteri di selezione:
- l’impegno pregresso di partecipazione alle attività promosse dalla Rete Progetto Pace, od associativo
presso l'associazione bNET.
- La rappresentatività delle scuole: i 50 posti disponibili saranno distribuiti equamente fra le scuole
partecipanti ma solo per le iscrizioni pervenute entro il 30 giugno.
- La formazione: partecipazione presenziale agli incontri formativi di preparazione alla partenza (2 incontri
nel mese di luglio con la possibilità in uno dei due casi di collegarsi on-line.
- L'impegno solidale: gli studenti sono chiamati a realizzare raccolte di aiuti umanitari/fondi secondo le
indicazioni fornite dall'associazione capofila.
- Il rendimento scolastico positivo su segnalazione dei docenti referenti o del dirigente scolastico.
Saranno tenuti in considerazione dall'organizzazione ulteriori parametri in base a particolari competenze
degli iscritti per la preparazione, la conduzione e la documentazione del viaggio.
Link per iscriversi: https://forms.gle/As4qW2wsow5aegQp7
INFO: www.istruzioneveneto.it “News”, www.reteprogettopace.it
Referente docenti: prof. Giuseppe Provenzale, direttivo@reteprogettopace.it, tel. 347/7713993
Referente studenti: Marco, presidentebnet@reteprogettopace.it tel.: 340/7824449
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