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Comune di Desio e altri enti
Nella villa delle Muse
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Associazione “Senza Confini” di Seveso
Un sito senza confini

Organizzazione

Il Cittadino, Il Giornale di Desio, FPS Media,
Radio Lombardia
Giornalismo glocal

Titolo progetto
Descrizione

Organizzazione
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Descrizione

Scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più giovani verso le
professioni culturali, quali le attività svolte dagli enti che si occupano della
gestione delle ville storiche della Brianza e delle Groane, anche in occasione
delle giornate aperte e di eventi organizzati da poli culturali come “Insieme
Groane” o altri.

Il progetto prevede la collaborazione dell’Associazione Senza confini di
Seveso, che da anni è in contatto con il liceo. L’obiettivo è quello di
suscitare l’interesse dei più giovani verso il mondo del volontariato e del
Terzo settore, creando occasioni di incontro e scambio che da un lato
valorizzino il ruolo del singolo all’interno della società in cui vive
(rendendolo protagonista di esperienze sociali e relazionali che amplino i
suoi orizzonti, siano formative e risultino utili anche in vista della scelta post
diploma), dall’altro portino un vantaggio in termini di coesione sociale alla
comunità in cui l’individuo opera. Le competenze di cittadinanza di natura
trasversale che lo studente acquisirà potranno essere spese in futuro anche
in ambiti totalmente differenti da quello legato al presente progetto.

Scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più giovani verso il mondo del
giornalismo, creando occasioni di scambio che valorizzino il ruolo del
singolo all’interno della società in cui vive, rendendolo protagonista di
esperienze sociali e relazionali che amplino i suoi orizzonti, siano formative
e risultino utili anche in vista della sua scelta post diploma. Le competenze
di cittadinanza di natura trasversale che lo studente acquisirà potranno
essere spese in futuro anche in ambiti totalmente differenti da quello
legato al presente progetto, oltre ad avere un risvolto immediato sulla
Majoredazione del liceo.

Assolombarda, Ufficio scolastico regionale,
Regione Lombardia
Under 19 per over 60
Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e
Assolombarda, a seguito del Protocollo di intesa firmato il 31 luglio 2014,
promuovono la seconda edizione di ABCDigital allo scopo di facilitare
l’utilizzo di internet da parte dei cittadini over 60 non nativi digitali,
attraverso percorsi formativi tenuti dagli studenti delle scuole che
aderiscono alla proposta. Il progetto propone agli studenti un’esperienza di
alternanza scuola-lavoro volta al potenziamento e al consolidamento delle
competenze trasversali e di cittadinanza. Il bando prevede dei criteri di
premialità che variano a seconda dei risultati ottenuti.

Organizzazione
Titolo progetto
Descrizione

Enti locali
Competenze in Comune
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Università degli Studi dell’Insubria
Tra gli Archivi dell’Insubria

Organizzazione

ATS della Brianza, Studio veterinario Tomassini,
GENESI Group, Associazione NeVALElapena
Esploriamo le professioni sanitarie
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Scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più giovani verso le professioni
culturali, coinvolgendo le istituzioni che si occupano della gestione del
patrimonio artistico, dell’organizzazione di eventi per la cittadinanza, delle
biblioteche del territorio e di altre attività legate alla pubblica
amministrazione. L’obiettivo è quello di creare occasioni di scambio e di
formazione che valorizzino il ruolo del singolo all’interno della comunità in
cui vive e al tempo stesso offrirgli la possibilità di imparare concretamente
come funzione un’organizzazione complessa che si occupa di cultura. Le
competenze di cittadinanza di natura trasversale potranno in seguito essere
spese anche in ambiti differenti da quello legato al presente progetto

Il progetto prevede l’acquisizione progressiva di competenze culturali e
professionali all’interno di un Centro Speciale di ambito Universitario:
verranno in particolare sviluppate competenze teoriche relative alla struttura
bibliotecaria e all’archivio e competenze pratiche legate al riordino e alla
catalogazione del materiale bibliotecario o d’archivio, oltre
all’informatizzazione dei dati. La proposta prevede eventualmente anche
l’avvio alla produzione di un elaborato di ricerca relativo a uno o più
documenti dell’archivio.

Scopo del progetto è suscitare l’interesse dei più giovani verso il mondo della
medicina e delle professioni sanitarie grazie alla collaborazione con ospedali,
l’ATS della Brianza, ditte che producono beni e attrezzature mediche, studi
medici e veterinari, associazioni di volontariato. Il progetto prevede la
cooperazione con l’associazione senza scopo di lucro NeVALElapena, che
promuove la diffusione di informazioni scientifiche sui sarcomi e sui tumori
rari, informando sui centri di cura e i percorsi assistenziali più idonei e
favorendo le iniziative di ricercatori che possano portare un contributo ai
progressi nella cura della malattia.

JA Italia
Competenze da manager
Impresa simulata che ha come obiettivo quello di suscitare l’interesse dei più
giovani verso il mondo dell’impresa in ottica di autoimprenditorialità e
dimostrare che all’interno di un’azienda sono richieste varie posizioni
professionali (ufficio legale, ufficio internazionalizzazione, ufficio marketing,
consulenza e analisi di studi, addetti stampa, ufficio commerciale ecc.) che i
nostri studenti, una volta laureati, potranno sicuramente ricoprire. Il progetto
rientra all’interno di Impresa in azione, programma di educazione
all’autoimprenditorialità sviluppato da Junior Achievement, la più grande
organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economica dei
giovani. Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività parallele e
progressive che consentono di elaborare un’idea imprenditoriale creativa (un
prodotto o un servizio) e trasformarla in breve tempo in un’impresa
realmente funzionante sul mercato, anche se su piccolissima scala.
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Italian Diplomatic Academy
Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite
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European People
Italian Model European Parliament
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I Viaggi di Tels
Project your life: work or study?

Destinato agli alunni del terzo, quarto e quinto anno, previo superamento di
un test di inglese finalizzato alla verifica del livello B1. Gli studenti
partecipano a 13 incontri pomeridiani, in parte in lingua italiana in parte in
inglese, tenuti da docenti universitari, funzionari delle principali agenzie delle
Nazioni Unite ed esperti delle singole materie trattate, e poi passano una
settimana di simulazione dei meccanismi decisionali al Palazzo di Vetro delle
Nazioni Unite a New York. La partecipazione degli studenti si svolge
attraverso una simulazione che consiste nel rappresentare, durante una
sessione di lavori delle Nazioni Unite, i Paesi membri così come assegnati a
ciascuna scuola dallo Staff Board dell’Ente Organizzatore. Scopo è farsi
portavoce degli interessi del Paese e lavorare nelle singole commissioni sui
topics presenti nell’agenda internazionale, al fine di concretizzare l’attività di
negoziazione e dibattito attraverso la redazione delle Risoluzioni finali, la cui
votazione avverrà in Assemblea Generale e delle quali terranno conto i reali
diplomatici di carriera, alla ripresa dei lavori ONU.

La proposta offre un ambiente didattico aperto e interattivo nel quale gli
studenti possano sperimentare il ruolo responsabile politico nell’Unione
Europea. Il progetto tramite una attività formativa simulata coadiuvate delle
ore di formazione antecedenti l’evento, fornisce allo studente: 1) la
conoscenza approfondita degli organi e delle funzioni legislative dell’Unione
Europea; 2) le competenze necessarie richieste in un contesto lavorativo
internazionale complesso e competitivo, quali public speaking, teamwork,
problem solving, empathy, ability to relate. Tutte le sedute sono svolte in
lingua inglese.

L’esperienza alterna ore di studio in aula con l’inserimento lavorativo nei
dintorni di Winchester/York. Il corso sarà finalizzato all’acquisizione di
strumenti linguistici tecnici utili ai partecipanti in vista di future esigenze
professionali o di inserimento accademico in un’università straniera. L’enfasi
sarà sull’aspetto audio-orale, con simulazioni, preparazione e discussione di
CV in inglese, interviste a professionisti/studenti universitari, apprendimento
della terminologia tecnica che i ragazzi utilizzeranno osservando e facendosi
coinvolgere dai professionisti sui vari posti di lavoro e negli incontri con i vari
accademici. L’obiettivo sarà approfondire le capacità linguistiche e
raggiungere una disinvolta padronanza della lingua inglese, prerequisiti
essenziali per ogni studente che, in futuro, sia nel campo degli studi
universitari e post-universitari, sia nel mondo del lavoro dovrà sapersi
muovere in una dimensione internazionale, in cui comunicherà
prevalentemente in inglese.
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I Viaggi di Tels
You Have a Dream
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Università degli Studi di Milano
“Ottimizziamo”
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Università Bocconi
Numbers
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Croce Rossa Italiana
Corso BLSD (solo per studenti maggiorenni)

Un progetto di vita, un’ambizione, una professione: per realizzare un sogno
è necessario saperlo comunicare e avere i mezzi linguistici per raccontarsi e
farsi conoscere dal mondo esterno. Prima di tutto nella propria lingua e poi,
fondamentale nell’era globalizzata, in lingua inglese, la lingua dell’Europa e
dei cittadini del mondo. Fornire gli strumenti comunicativi essenziali, dal
sapersi presentare ad un audience internazionale, fino ad esporre un
progetto più complesso, raggiungere diversi target di pubblico e obiettivi di
crescente complessità; questo lo scopo di You Have a Dream. Uno stage
innovativo nella città di York, contesto altamente culturale, dove l’ars
retorica viene raccontata analizzandone le applicazioni nei diversi ambiti
professionali dall’educazione, all’arte, al turismo, fino all’economia e alla
sostenibilità.

Si ripropone come attività di alternanza scuola-lavoro la partecipazione al
laboratorio “Ottimizziamo”, che si svolgerà presso il Dipartimento di
Informatica di Crema (in via Bramante 65) e potrà coinvolgere al massimo
gruppi di 50 studenti di classe non inferiore alla terza, senza limitazione al
numero dei gruppi.

Tutti gli studenti del quarto e del quinto anno sono invitati martedì 25
ottobre all’iniziativa dell’Università Bocconi Numbers – matematica ed
informatica per l’economia: una giornata di formazione dedicata ai
“numeri” e alla loro applicazione in ambito economico. Durante la
mattinata saranno proposte quattro riflessioni sull’utilizzo della
matematica, della statistica e dell’informatica nel mondo contemporaneo;
nel pomeriggio gli studenti potranno mettere in atto le loro attitudini e
abilità in uno dei laboratori proposti, che possono rientrare nel progetto
Alternanza Scuola-Lavoro.

Corso teorico e pratico per l’uso del defibrillatore: il progetto BLSD della
CRI si propone di diffondere le manovre di BLS e defibrillazione precoce nel
rispetto della normativa in vigore.

