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GIOVANI 
PROTAGONISTI

Perché sostenere il protagonismo dei giovani? 
Perché continuare ad investire risorse, tempo energia per concordare, 
propo�e, c�rdinare e organi�are iniziative per ra�iungere questo 
obie�ivo? 

I proge�i qui descri�i  ha�o un filo condu�ore comune, che è que�o di 
propo�e, grazie a�a  co�aborazione di Istituzioni scolastiche, di 
A�ociazioni del te�itorio, di Enti, e�. percorsi proge�uali su tematiche 
di intere�e sociale e giovanile, al fine di o�rire ai giovani più 
consapevole�a del contesto in cui vivono e dei fenomeni che lo 
cara�eri�ano, ma anche ma�iore consapevole�a di se ste�i e di 
quanto è importante per il proprio bene�ere reali�are le proprie pa�ioni, 
i propri intere�i, svilu�are la propria creatività avvicinandosi a�'arte, 
in modi e forme diversificate, sostenendone la produzione e la fruizione.
Si vuol inoltre favorire il ra�orto con le Istituzioni, per una relazione più 
diale�ica,  anche a�raverso  forme di comunicazione, come l'uso de�a "rete" 
e  dei social network, per  condividere informazioni ed iniziative 
promo�e sul nostro te�itorio.

Continuiamo ad alimentare la nostra speranza che i giovani , grazie anche 
a�e proposte, qui presentate, po�ano diventare ci�adini consapevoli di 
poter migliorare la propria e co�e�iva realtà sociale, a�raverso 
l'impegno, la partecipazione e...il protagonismo.

Il Presidente 
Luca Menesini 



FUORICENTRO     
 CENTRO FORMAZIONE TEATRALE

Il Novecento teatrale rappresenta un periodo di ricerca in cui si inizia ad avvertire la 
consapevolezza che dal lavoro del gruppo teatrale possano originarsi nuove cellule 
di un tessuto sociale più maturo e consapevole. Tale tendenza concorre ad andare 
oltre il teatro per trasformarsi in ricerca ed esperienza di lavoro su se stessi, senza 
�ni artistici e di spettacolo. Questi contributi pedagogici consentono l’applicazione 
dell’attività di recitazione in diversi ambiti educativi e su diverse fasce di età: dagli 
adolescenti agli adulti il laboratorio è un viaggio alla scoperta della propria 
a�ettività e corporeità, attraverso una rieducazione espressiva che investe il piano 
della respirazione, della voce, della articolazione mimica e del coordinamento 
motorio, del contatto e della relazione con l’altro. 

Fuoricentro propone una attività dove far “incontrare” diverse realtà che convivono 
spesso senza conoscersi nello spazio della scuola, della comunità e del territorio. 
Spazi a volte  vicini ma che faticano a riconoscersi nella comune responsabilità di 
una vita fatta di relazioni umane, dove la crescita emozionale è propedeutica ad 
ogni altro tipo di conoscenza. Nel periodo in cui si dà sempre più spazio alla comu-
nicazione virtuale, il teatro può assumere una valenza di relazione unica e 
indispensabile a sviluppare una intelligenza emotiva.

Finalità
Il teatro come risorsa dove attingere momenti di ri�essione comune sui processi di 
relazione, di integrazione, di inclusione, uno spazio dove non esiste valutazione, 
giudizio, ma che è aperto  alla ricchezza delle "diversità" che possono condividere, 
se riconosciute, un linguaggio comune.

A chi è rivolto
Proposta formativa rivolta a insegnanti della scuola di qualsiasi ordine e grado, 
educatori, alunni,  psicologi e professionisti in genere nella relazione di aiuto, 
intenzionati ad integrare la propria formazione con strumenti artistici espressivi a 
mediazione corporea. E’ rivolto in particolare ai docenti di sostegno che desiderino 
creare laboratori di integrazione tra alunni abili e diversamente abili all’ interno 
della propria scuola e ad attività di inclusione e bisogni formativi. 
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Tempi
Anno scolastico 2017/18 nel  mese di ottobre - dicembre
 

Modalità
Gli incontri previsti sono quattro di circa 2 ore ciascuno da effettuarsi nella sede 
di Fuoricentro in Via Nottolini 35/43 a S.Concordio, Lucca. Le date precise 
verranno stabilite in base al numero degli aderenti e alle disponibilità degli inse-
gnanti dei vari corsi. Indagheremo in modo esperenziale e teorico  l’organizza-
zione didattica di un laboratorio teatrale, soffermandoci sugli elementi alla base 
del processo evolutivo dell’individuo coinvolto in tale attività: Il corpo come 
veicolo delle emozioni e strumento per la percezione, il gruppo e la relazione, il 
rapporto e la ri-scoperta del gioco, percezione dello spazio e prossemica, ritmo. 
Praticheremo e analizzeremo inoltre la valenza pedagogica degli strumenti 
per-formativi utilizzabili all’interno di un laboratorio teatrale, questi ultimi 
saranno individuati da: 

- Gioco teatrale-relazione, spazio e fiducia
- Training fisico
- Il lavoro pre-espressivo
- Lavoro sulla voce

Adesioni

Ogni scuola, ente, associazione, potrà aderire al progetto indicando il nome dei 
partecipanti anche attraverso posta elettronica o telefonando al numero 
0583/580342-952930  o 347/2603691. Data di adesione entro 15 ottobre 2017.
Mail: u�ciopariopportunita@provincia.lucca.it - fax 0583/417334.
Sede  Fuoricentro: 0583/580342
I quattro incontri preliminari gratuiti sono �nanziati in proprio dall'Associazione 
Amici delle Arti - Fuoricentro Teatro. I laboratori, possono  avere uno sviluppo come 
autonomi progetti teatrali, se i docenti interessati volessero proporli all'interno della 
propria scuola o istituto o proseguirli nel Centro.
Il primo incontro preliminare in data  26 ottobre 2017 ore 15, presso la  sede 
Fuoricentro in Via nottolini 35, S. Concordio, Lucca.
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La campagna vuole rendere protagonisti i giovani e attraverso loro diventare 
occasione di informazione e sensibilizzazione per l’intera cittadinanza.              
Per questo motivo, si avvale anche della collaborazione di Noi TV, Il Tirreno,  
La Nazione e Lo Schermo  come mediapartner. 

A chi è rivolto

Il progetto-concorso “Ultimora - Multimedialucca per la Lotta all’Aids” è rivolto 
agli studenti delle scuole superiori della provincia di Lucca e ha coinvolto 
quattro scuole superiori, in rappresentanza degli Istituti presenti nella Piana 
di Lucca, Valle del Serchio e Versilia. Più precisamente: 
due Istituti area Lucca/Piana: ISA Passaglia, ISI Pertini
un Istituto area Mediavalle-Garfagnana: ISI Barga
un Istituto area Versilia: ISI Marconi Viareggio

 

            "Noi siamo il risultato della vita che abbiamo vissuto."        I. Ghelardini

Finalità

Il progetto-concorso “Ultimora - Multimedialucca per la Lotta all’Aids”  è inserito nelle 
iniziative previste in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta all’Aids, che da 
anni vede la collaborazione dei soggetti istituzionali e del privato sociale. 
E' promosso da: Azienda USL Toscana Nordovest Lucca e Viareggio, “Di Testa Mia 
Health Promoting Guys”,  Ce.I.S. Gruppo “Giovani e Comunità”, CeSDoP, CESVOT, 
Comuni di Lucca e Capannori, Provincia di Lucca, “Squarciagola-La voce dei giovani” 
e Anlaids. 
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Tempi

Il progetto è iniziato con una fase di formazione sui linguaggi e sui temi del 
concorso, articolata in incontri distribuiti nel periodo dicembre 2016 
- febbraio/marzo 2017. 
Il concorso si concluderà il 1° Dicembre 2017 p.v. in Palazzo Ducale, con la 
premiazione dei lavori degli studenti delle scuole coinvolte, valutati da una 
commissione di esperti. 

 Modalità
Anche in questa quarta edizione, “Ultimora” ha realizzato un percorso di 
conoscenza e approfondimento del tema Aids, sviluppandolo come progetto di 
comunicazione sociale. Iniziato con una fase di formazione sui linguaggi e sui temi 
del concorso, successivamente esso si è sviluppato con la fase del concorso stesso: 
gli studenti hanno realizzato articoli giornalistici, spot audiovisivi e vignette, che 
verranno valutati, selezionati e premiati con una cerimonia a Palazzo Ducale.
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“RAGAZZI INDIPENDENTI”  
Ricerca sul consumo di 

sostanze psicoattive tra i 
giovani

L'idea di questa ricerca è nata dall'interesse da parte del CEIS Gruppo giovani e 
Comunità e dalla Provincia di Lucca, di esaminare, a livello locale, il fenomeno 
dell'uso di sostanze psicotrope da parte dei giovani, studenti e non, per poterne 
ricavare una valutazione di tendenza. 

Finalità
La ricerca ha voluto indagare il problema del consumo di sostanze nel nostro 
territorio e sondare il livello di informazione dei giovani sulla percezione del rischio 
riguardo alle sostanze. 
Punto centrale dell'indagine è stato conoscere interessi e stili di vita dei giovani per 
stabilire se l'uso di sostanze, legali e illegali, fosse più legato al tempo 
libero/divertimento o al miglioramento delle prestazioni di studio. Infatti non sono 
solo le droghe da sballo a destare preoccupazione, anzi sono in aumento quelle per 
la concentrazione nello studio e/o per migliorare le prestazioni sportive e
relazionali.

A chi è rivolto
La ricerca ha interessato un campione di studenti delle Scuole superiori della 
provincia di Lucca (classi quarte e quinte) e  di alcuni Centri di aggregazione 
giovanile. E’ stata realizzata a cura di esperti del Ceis e ha visto la collaborazione dei 
Comuni  di Lucca e Capannori, per un totale di quasi 300 ragazzi. 
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Tempi

L'iniziativa è stata realizzata nell'anno scolastico 2016-2017.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono previsti, su richiesta, incontri in classe, con 
esperti, per l’illustrazione dei dati della ricerca.

Modalità
Informazioni sul percorso e�ettuato nello scorso anno scolastico:                          
- elaborazione delle domande del questionario,  a cura del Ceis, in collaborazione con 
la dott.ssa Sabrina Molinaro, il dott. Luca Bastiani, dell'Istituto di Fisiologia Clinica del 
CNR di Pisa, e il dott. Lorenzo Maraviglia, responsabile dell'u�cio statistica della 
Provincia di Lucca
- incontro con le scuole coinvolte e con i responsabili dei Centri di aggregazione 
giovanili per la presentazione del questionario. In questa occasione, la dott.ssa 
Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e 
responsabile dello studio ESPAD Italia, ha presentato i risultati della ricerca ESPAD 
2015
- compilazione del questionario nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile
- tabulazione dei questionari e report dei risultati
- restituzione dei risultati: pubblicazione digitale, giugno 2017 – arricchita da 
contributi sul tema a cura degli esperti coinvolti 
Tutte le scuole coinvolte hanno collaborato all'indagine; i docenti referenti hanno 
seguito la compilazione del questionario da parte dell'intera classe.

Adesioni 
Scrivendo a:  Provincia di Lucca, U�cio Pari Opportunità
tel. 0583 417930 email: u�ciopariopportunita@provincia.lucca.it  
Agli Istituti interessati verranno inviati successivamente  dettagli e data di 
svolgimento.
Informazioni sui contenuti speci�ci: Centro Studi - CeiScuola - 
mail: centrostudi@ceislucca.it
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A chi è rivolto

Finalità

# FUTURIAMOCI # 
PREPARARSI  AL CAMBIAMENTO

Il progetto, promosso in collaborazione con la Pubblica Istruzione del Comune 

processo decisionale per la costruzione del proprio progetto futuro di istruzione e 
lavoro.

Il progetto si propone di
- favorire una maggior consapevolezza critica delle allieve e degli allievi nel proget-

sé, sulle proprie motivazioni, attitudini e aspirazioni per operare scelte libere da 
condizionamenti familiari, culturali e di genere

all’inserimento
-  informare su varie opportunità di studio, anche all’estero e sulla possibilità di 
lavori innovativi e imprenditivi

Classi  quarte e/o quinte delle scuole superiori di Lucca per un massimo com-
plessivo di 12 classi.
Nel caso le classi interessate fossero superiori al numero indicato, varrà  la data 
d'arrivo della comunicazione di adesione.
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Modalità

Il progetto si articola in 
· Incontri di n. 2 ore nelle scuole con gruppi di classi (max 2) sul tema “Conoscere 
e conoscersi: le attitudini fattore di successo professionale”.  Attraverso lezione 
interattiva, discussione guidata, somministrazione di questionari e analisi dei 
risultati si aiuteranno le/gli allieve/i ad esplorare il proprio pro�lo attitudinale
· DUE INCONTRI collettivi,  con  le classi riunite, che si terranno a Palazzo Ducale 
(Lucca) in Sala Mario Tobino e svilupperanno i seguenti temi: 
       - 20 MARZO 2018 , ore 9,30 : “Scelte future di studio: i pro�li professionali 
emergenti -  progetti ed occasioni di  studio all’estero -  esperienze interessanti di 
studio”, inoltre saranno coinvolti giovani che porteranno testimonianza delle loro 
interessanti iniziative intraprese;
       - 10 APRILE 2018,  ore 9,30: Tavola rotonda su “Come trovare il lavoro che 
piace “,  modalità su come  preparare i curriculum e suggerimenti su come si 
a�ronta un colloquio di lavoro ”,  in collaborazione con i responsabili del Centro 
per l'Impiego di Lucca.

Tempi

Da �ne novembre 2017 ad aprile 2018  

Adesioni

Gli istituti scolastici potranno dare adesione al progetto indicando:
· numero delle  classi e degli studenti
· nominativo del docente responsabile
entro il 16 OTTOBRE 2017 - inoltrando la comunicazione a �rma del Dirigente 
scolastico tramite posta elettronica alla mail: 
provincia.lucca@postacert.toscana.it   
oppure: u�ciopariopportunita@provincia.lucca.it
indicando nell’oggetto “#futuriamoci. Prepararsi al cambiamento”
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NOTRAP! 
“NON CADIAMO IN TRAPPOLA”

NoTrap! è un programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
rivolto agli adolescenti di grande e�cacia, poiché porta ad una riduzione di 
circa il 30% dei fenomeni e delle so�erenze delle vittime, con un migliora-
mento delle condizioni di benessere in classe. Il programma prevede un coin-
volgimento attivo degli studenti che, sulla base del modello della peer edu-
cation, diventano gli attori del cambiamento. I peer educators formati dagli 
esperti e guidati dagli insegnanti lavorano sia in classe che online, fornendo 
supporto ai coetanei in di�coltà. Gli insegnanti, dopo una formazione speci-
�ca, rivestono un ruolo cruciale di supervisione e sostegno del progetto a 
scuola. 
Il Programma è promosso dall’Università degli Studi di Firenze 
– Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia 
– e da Ebico Cooperativa Sociale ONLUS. 
Per l’a.s. 2017/2018 NoTrap! sarà supportato dai fondi del Progetto regionale 
S.T.A.R. (Scuole Toscane Antibullismo in Rete) e dalla Regione Toscana.

Finalità

Il progetto si propone di:
1) rilevare la presenza del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole di Lucca 
e della Toscana;
2) ridurre l’incidenza e la prevalenza di questi problemi;
3) potenziare il senso di rispetto reciproco, di appartenenza e di a�liazione 
alla scuola.
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A chi è rivolto
Studenti e insegnanti di classi seconde delle scuole secondarie di primo 
grado e classi prime di scuole secondarie di secondo grado. Per ciascuna 
scuola partecipante chiediamo il coinvolgimento di 4 classi.
 

Tempi
Il progetto si articolerà in diverse fasi durante tutto l’anno scolastico 
2017/2018.

Modalità
Per gli insegnanti sono previsti 2 incontri di formazione di 2 ore ciascuno. 
Per le classi sono previsti 5 incontri così articolati:
- 2 incontri di 1 ora ciascuno per la somministrazione dei questionari 
predisposti dal gruppo di ricerca per il monitoraggio dei comportamenti e 
dei processi sottesi (novembre/dicembre 2017 e maggio 2018);
- 1 incontro di 2 ore per la sensibilizzazione sulle tematiche in esame 
(gennaio 2018);
- 1 incontro di 8 ore per la formazione dei peer educators di ogni scuola 
(5-6 per ogni classe) (febbraio 2018);
- 2 incontri di 2 ore per le attività condotte dai peer educators 
(marzo/aprile 2018).
Parallelamente alle attività in classe il programma si svolgerà anche online 
nella community del sito www.notrap.it dove i peer educators o�riranno un 
servizio di supporto tra pari a tutti gli adolescenti che ne faranno richiesta, 
sotto la supervisione di psicologi.

Adesioni
Per partecipare potete inviare una mail a: lab.studilongitudinali@gmail.com 
entro il 30/09/2017, speci�cando il nome della Scuola e il numero di classi 
che prevedete di coinvolgere. 
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“Scuola per la Pace” propone:
GIORNO DEL RICORDO 

2018
L'Iniziativa è promossa dalla “Scuola per la Pace” della Provincia di Lucca, in 
collaborazione con le Associazioni ed  gli EE.LL. del territorio.
Il 10 febbraio si celebra in Italia il Giorno del Ricordo, istituito con Legge n. 92 del 30 
marzo 2004. Il �ne è quello di conservare e rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, �umani e 
dalmati dalle loro terre e della complessa vicenda del con�ne orientale italiano.

Finalità
Conoscere la complessa storia del con�ne orientale italiano e la tragedia delle 
vittime delle foibe e l'esodo.

A chi è rivolto
A tutta la cittadinanza e alle scuole superiori.

Tempi
Gennaio – marzo 2018.

Modalità
Organizzazione di incontri, conferenze, proiezioni, viaggi.
Saranno inviate apposite circolari nel mese di gennaio 2018.

Adesioni
Scuola per la Pace della Provincia di Lucca
tel. 0583 417481
email: scuolapace@provincia.lucca.it
web: www.provincia.lucca.it/scuolapace
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“GIORNO DELLA MEMORIA
2018

Il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, si celebra il Giorno 
della Memoria, istituito in Italia con Legge n. 211 del 20 luglio 2000.
Come ogni anno in occasione del Giorno della Memoria, la Scuola per la Pace 
propone a  tutte le scuole di ogni ordine e grado una ri�essione sul tema della 
memoria. Ogni anno tale tema è a�rontato da un punto di vista di�erente: tre anni 
fa la memoria venne vista con gli occhi dello sport, negli ultimi due anni con gli 
occhi dei bambini. Anche quest'anno sarà individuata una tematica speci�ca che ci 
aiuterà ad approfondire il tema della Memoria da un preciso punto di vista e sarà 
organizzato un “viaggio della memoria” in luoghi simbolo, aperto a tutte le scuole 
e cittadinanza in genere. Inoltre, per le scuole sarà possibile ospitare laboratori 
tenuti da esperti su questo tema. 
L'iniziativa è promossa in collaborazione con gli  EE.LL.  e  le Associazioni del territo-
rio.

Finalità
Conoscere il periodo storico della Seconda Guerra Mondiale ed il dramma dell'Olo-
causto. Conoscere la storia per comprendere il presente e imparare dal passato.

A chi è rivolto
Tutta la cittadinanza e scuole di ogni ordine e grado

Tempi
Gennaio – Marzo 2018 (date da confermare)

Modalità
Organizzazione di incontri, conferenze, proiezioni, viaggi.
Saranno inviate apposite circolari nel mese di gennaio 2018.

Adesioni
Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
tel. 0583 417481
email. scuolapace@provincia.lucca.it
web. www.provincia.lucca.it/scuolapace
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“Scuola per la Pace” propone:
FESTA DELLA TOSCANA 2017

Il 30 novembre si celebra la Festa della Toscana. E’ una data simbolica in quanto si 
ricorda quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolisce nel Granducato la pena capitale, 
primo stato al mondo ad abolirla.
E’ una data simbolo, che rappresenta l’occasione per ri�ettere sul nostro passato, sul 
presente e sulle prospettive che si pongono di fronte a noi.
Solitamente le iniziative promose riguardano temi come il tema della pena capitale, 
i diritti civili, il tema dell’integrazione e tutte le s�de a cui la nostra regione si trova 
ad a�rontare.
In collaborazione con Enti Locali, scuole ed associazioni del territorio. 

Finalità
Conoscere la storia della Toscana, ri�ettere su temi relativi ai diritti civili, alla pena 
capitale, alla s�da dell’integrazione.

A chi è rivolto
Tutta la cittadinanza e scuole superiori

Tempi
Novembre - Dicembre 2017 (date da confermare)

Modalità
Incontri, conferenze, proiezioni, spettacoli teatrali (in collaborazione con Enti, 
Scuole e Associazioni del territorio)

Adesioni
Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
tel. 0583 417481
email. scuolapace@provincia.lucca.it
web. www.provincia.lucca.it/scuolapace
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EVENTI SU TEMI INERENTI: IL PACIFISMO, 
LA LEGALITA’, I DIRITTI UMANI, LA STORIA 

LOCALE, I PERCORSI DELLA MEMORIA

Oltre alle iniziative sopra citate, la Scuola per la Pace della Provincia di Lucca si 
propone, durante l’anno, di organizzare – in collaborazione con Enti Locali ed 
associazioni del territorio – iniziative sui temi sopra elencati, rivolte sia alla cittadi-
nanza che agli studenti.

Finalità
Ri�ettere e conoscere le tematiche della legalità, del paci�smo, dei diritti umani

A chi è rivolto
Tutta la cittadinanza e scuole superiori

Tempi
Novembre 2017 – Maggio 2018 (date da confermare)

Modalità
Incontri, conferenze, proiezioni, spettacoli teatrali (in collaborazione con Enti, 
Scuole e Associazioni del territorio)

Adesioni
Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
tel. 0583 417481
email. scuolapace@provincia.lucca.it
web. www.provincia.lucca.it/scuolapace  
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UN’OPPORTUNITÀ PER I PROGETTI DI 
ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

La Provincia di Lucca da diversi anni aderisce ai progetti di Alternanza Scuola - 
Lavoro promossi dagli Istituti Secondari di secondo grado del territorio, o�rendo 
opportunità di inserimento in diverse attività del servizio “Coordinamento Politiche 
al Cittadino e alla Comunità. Pari Opportunità Rete Scolastica, Valorizzazione Beni 
Culturali, Statistica e Comunicazione”, inserendo i giovani studenti che vogliono 
sperimentare le loro abilità nella ricerca di sistemi innovativi di valorizzazione del 
patrimonio (app, siti web, e-book, ..), nell’accoglienza del pubblico italiano e 
straniero in visita ai luoghi e alle iniziative in essi ospitati, nello sviluppo di progetti 
di ricerca ed approfondimento delle tematiche che caratterizzano il patrimonio 
stesso:

- Palazzo Ducale a Lucca – www.palazzoducale.lucca.it 
- Villa Argentina a Viareggio -  http://www.luccaterre.it/it/dettaglio/3016/Villa-A-
gentina.html 
- Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana - www.montalfonso.it
- Museo del Risorgimento presso Palazzo Ducale di Lucca (Cortile degli Svizzeri) -
 www.museodelrisogimento.provincia.lucca.it 
- Museo etnogra�co provinciale Don Luigi Pellegrini 
- San Pellegrino in Alpe - www.centrotradizionipopolari.it 
- Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari della Provincia di Lucca presso la 
- Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana - 
www.centrotradizionipopolari.it
- U�cio Statistica
- U�cio Pari Opportunità
- U�cio Volontariato

Finalità
O�rire alle istituzioni scolastiche e agli studenti la possibilità di realizzare il 
progetto, accogliendo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa - che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, contribuendo 
all’incremento della capacità di orientamento dei ragazzi nel settore della valorizza-
zione dei beni culturali.
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A chi è rivolto

Studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di 
Alternanza Scuola – Lavoro (L. 107 del 31/7/2015).

Tempi
Anno scolastico 2017 – 2018

Modalità / Adesioni
Per informazioni è possibile contattare l'U�cio Valorizzazione Beni culturali della 
Provincia di Lucca: 
– Barbara Bertacchini – 0583.417791, b.bertacchini@provincia.lucca.it,  
– Alessandro Rossetti – 0583.417774, a.rossetti@provincia.lucca.it
Gli istituti scolastici potranno dare adesione al progetto indicando classe, numero 
degli studenti coinvolti e docenti referenti invitando comunicazione tramite posta 
elettronica agli indirizzi mail sopra indicati.
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SE VUOI BENE ALLA CULTURA… 
ABBRACCIALA OGNI GIORNO

ALLA SCOPERTA DEI BENI CULTURALI DELLA
PROVINCIA DI LUCCA

La Provincia di Lucca è proprietaria di importanti beni culturali dislocati tra la Versilia, 
la Garfagnana e la Piana di Lucca. Un patrimonio signi�cativo per la storia della 
nostra terra, la conoscenza delle nostre origini, la consapevolezza di dove viviamo e 
la coscienza di ciò che siamo e potremmo essere. I nostri Palazzi e i nostri Musei, 
apprezzati dai turisti provenienti da tutte le parti del mondo, risultano spesso 
inosservati agli occhi di chi ci passa sempre davanti.
Ecco allora che ci sembra necessario promuovere la conoscenza di questo 
patrimonio:

- Palazzo Ducale a Lucca –  Quartiere di Parata www.palazzoducale.lucca.it
- Villa Argentina  a  Viareggio - http://www.luccaterre.it/it/dettaglio/3016/Villa-Ar-
gentina.html
- Fortezza di  Mont’Alfonso a Castelnuovo Garfagnana - www.montalfonso.it
- Museo del  Risorgimento  presso Palazzo Ducale di Lucca (Cortile degli Svizzeri) 
www.museodelrisogimento.provincia.lucca.it
- Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana – presso  Palazzo Ducale 
di Lucca  (Via Vittorio Emanuele) www.fondazionepaolocresci.it
- Museo etnogra�co provinciale Don Luigi Pellegrini  
- San Pellegrino in Alpe - www.centrotradizionipopolari.it
- Biblioteca del Centro Tradizioni Popolari della Provincia di Lucca presso la 
- Fortezza di Mont’Alfonso (con la raccolta dei “Quaderni del Centro Tradizioni 
Popolari”, pubblicazioni specialistiche, riviste italiane e internazionali, edizioni 
facsimilari di libri antichi, video di spettacoli tradizionali - come i maggi, le sacre 
rappresentazioni, le zingaresche -,  documentari etnogra�ci sulle attività tipiche 
della tradizione (lavorazione del ferro nella Valle del Serchio, pani�cazione, �latura e
tessitura in Garfagnana, etc.) - www.centrotradizionipopolari.it

Gli edi�ci storici, i musei e la biblioteca possono essere visitati nei normali orari di 
apertura e su richiesta è possibile organizzare visite guidate, tematiche e attività 
didattica.
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Finalità

Di�usione della conoscenza del patrimonio culturale della Provincia di 
Lucca tra gli studenti delle scuole del territorio, attraverso 
approfondimenti tematici sui periodi storici e sulle architetture degli edi�ci 
e sulle raccolte dei cimeli e delle testimonianze materiali ed 
immateriali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi di 
divulgazione e materiali didattici tradizionali (libri, giochi tematici, ecc.).

A chi è rivolto
Alle scuole di ogni ordine e grado attraverso speci�ci itinerari tematici e 
visite guidate

Tempi
Anno scolastico 2017-18

Modalità / Adesioni
Per informazioni è possibile contattare l’U�cio Valorizzazione Beni culturali 
della Provincia di Lucca: 
– Barbara Bertacchini 0583.417791, b.bertacchini@provincia.lucca.it
– Alessandro Rossetti – 0583.417774, a.rossetti@provincia.lucca.it
Gli istituti scolastici potranno dare adesione al progetto indicando classe, 
numero degli studenti coinvolti e docenti referenti inviando 
comunicazione tramite posta elettronica agli indirizzi mail sopra indicati.
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Educare alle di�erenze
e al rispetto dell’altro

Il progetto “Educare alle di�erenze - Identità e stereotipi di genere “ persegue 
l’obiettivo di contribuire, in maniera mirata, allo sviluppo di un'educazione alla 
di�erenza di genere che renda più consapevoli del processo di costruzione sociale 
dei ruoli, al �ne di realizzare relazioni più paritarie, tanto in ambito privato per una 
più equa distribuzione delle responsabilità familiari, quanto nella sfera pubblica.
Per il raggiungimento di una democrazia paritaria e per stimolare al rispetto          
dell'altro, siamo a proporre una  ri�essione sugli stereotipi che continuano ad 
essere di�usi sui rapporti fra i generi e sul rispetto reciproco. Si intende contribuire 
a sviluppare il  senso critico sui condizionamenti sociali per far sì che, in modo 
particolare, le giovani generazioni possano esprimere se stessi, la propria 
individualità valorizzando nel contempo la diversità come ricchezza.
Anche in questo anno scolastico saranno  attivati eventi e attività informative con 
la collaborazione di Associazioni, di Centri Antiviolenza, del Codice Rosa, delle 
Aziende USL del territorio, che lavorano  sul tema e che  con le loro iniziative si 
rivolgono al mondo scolastico e alla cittadinanza.

Finalità
Il progetto e le varie collaborazioni che attueremo, sono volte a sviluppare percorsi 
di sensibilizzazione e di formazione di contrasto agli stereotipi di genere e alla 
violenza; in particolare a favorire il rispetto reciproco.
Maggior conoscenza dei servizi di contrasto alla violenza, esistenti sul territorio 
provinciale.

A chi è rivolto
Agli Istituti di ogni ordine e grado con modalità di�erenziate.
I percorsi  dettagliati  saranno  inviati successivamente  alle Scuole aderenti e 
saranno modulati in base alle collaborazioni attivate e alle risorse economiche 
disponibili.

UN
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Tempi
Anno Scolastico 2017/2018

- SETTEMBRE 2017: presentazione Progetto “Un murales”  a cura dell’Ass. Casa delle 
Donne di Viareggio (liceo artistico di Viareggio) 
- Dal 1 al 5 NOVEMBRE 2017: all'interno dell'evento “Lucca Comics 2017” saranno 
presentati gli elaborati degli studenti (video e fumetti) scaturiti dal percorso dei 
laboratori di sceneggiatura e di fumetto, a cura degli esperti di Lucca Comics and 
Games attinente ai temi di “Educare alle Di�erenze”;
- 25 NOVEMBRE 2017 “GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE 
DONNE “; 
- NOVEMBRE - DICEMBRE 2017: per tutto il mese di novembre e i primi giorni di 
dicembre si terranno VARIE INIZIATIVE, che saranno ampiamente pubblicizzate e 
promosse in collaborazione con vari Enti, Istituzioni ed Associazioni;
- 8 MARZO 2018: varie iniziative collegate alla ricorrenza della ”Festa della Donna”.

Modalità
Le scuole aderenti potranno far presente il loro interesse a partecipare ad eventi ed 
iniziative promosse sul territorio. I percorsi progettuali saranno di�erenziati in base 
all'ordine scolastico e successivamente comunicati alle Scuole aderenti.
Successivamente saranno inviate le azioni progettuali speci�che.

Adesioni
Gli istituti scolastici potranno dare adesione d’interesse alle attività organizzate sul 
tema, indicando: numero degli studenti che vorrebbero coinvolgere; nominativi 
dei docenti referenti con i loro recapiti telefonici e/o mail.
Entro il 16 ottobre 2017, tramite posta elettronica, indicando nell’oggetto: 
“EDUCARE ALLE DIFFERENZE”
mail: u�ciopariopportunita@provincia.lucca.it 
U�cio Pari Opportunità - 0583 417930 / 773

25 NOVEMBRE
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IL CANTIERE (costruisci il tempo) 

Spazio giovani:

Con il progetto si intende sviluppare all'interno della sede provinciale de Il Cantiere, 
via del Brennero, 673 Lucca, una serie di iniziative in collaborazione con la Provincia 
di Lucca, a cura degli esperti del CEIS, Ente gestore della struttura, per o�rire una 
serie di servizi ai giovani e ai cittadini, come l'organizzazione di  spazi dedicati allo 
studio, alla musica, al teatro, spazio associazioni, ecc. e iniziative formative e ludiche, 
che a�rontano tematiche di interesse collettivo e d'attualità.
Per maggiori info sulla struttura, vedi:
 http://www.squarciagola.net/cantiere-giovani/

Orari apertura de Il Cantiere: 
- dal lunedì al venerdì : ore 9 / 19 , ore 20 / 23.30 
- sabato: ore 9 / 19

Inoltre presso la sede de IL CANTIERE è presente il CeSDoP - Centro Studi  e  Docu-
mentazione Provinciale – dipendenze, emarginazione, intercultura -    
http://www.cesdop.it/  
Nella biblioteca sono disponibili testi a tema, per la consultazione in loco e per il 
prestito librario 

I percorsi, alcuni in fase di de�nizione, sono destinati a “costruire il tempo ” nei 
momenti liberi da impegni e che possano o�rire opportunità socializzanti e di arric-
chimento per grandi e piccini.  
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I sabati pomeriggi  de  
IL CANTIERE  

  
 “OLTRE...  fra parole,  immagini  ed emozioni “

Bambini e famiglie:

- Laboratori di lettura per bambini, genitori, nonni, zii... in collaborazione con 
l'ass.ne “Nati per Leggere” - date da de�nire.

- Cineforum con la Nonna  -
Dal mese di Ottobre 2017 ad aprile 2018  in orario  16.30 - 18,30 circa.
Con inizio il 14 ottobre p.v  e a seguire, cadenzato al secondo sabato di ogni 
mese �no all'aprile 2018,  inizierà il progetto pilota denominato “Cineforum con 
la Nonna” -  ad ingresso libero  e in cui vorremmo intrattenere bambini e adulti 
con una programmazione di cartoni animati ritenuti signi�cativi per i messaggi 
trasmessi, scelti da personale esperto sui temi. Il progetto coinvolgerà  bambini 
e gli adulti che li accompagneranno per vivere assieme questa esperienza. 
Inoltre sarà possibile  ri�ettere e aumentare la consapevolezza sui  messaggi che 
il “cartone” trasmette, supportati anche dalla scheda speci�ca del �lm in questio-
ne, che evidenzierà i valori pedagogici della storia e suggerirà spunti di ri�essio-
ne su cui confrontarci 

Bibliogra�a disponibile : 

Per i genitori, vedi al link: 
http://www.cesdop.it/public/Download/Bibliogra�a_genitorialit%C3%A019agosto2017.pdf
Per i bambini/e e ragazzi/e, vedi al link: 
http://www.cesdop.it/public/Download/bibliogra�a_bambini_ragazzi_18luglio2017.pdf
(di quest'ultima, vedi anche allegata al presente opuscolo )

Orari apertura della biblioteca presso Il Cantiere: 
lunedì – martedì – giovedì - venerdì : ore 9 / 19,  mercoledì : ore 9 /13 

Per info.
Il Cantiere: 0583057222
pagina Facebook: Cantiere Giovani
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Lentamente muore 
chi diventa schiavo dell'abitudine, 

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 
chi non cambia la marcia, 

chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 
chi non parla a chi non conosce. 

Muore lentamente 
chi fa della televisione il suo guru.

Muore lentamente chi evita una passione, 
chi preferisce il nero su bianco 

e i puntini sulle "i" 
piuttosto che un insieme di emozioni, 

proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 

quelle che fanno battere il cuore 
davanti all'errore e ai sentimenti. 

Lentamente muore 
chi non capovolge il tavolo
quando è infelice sul lavoro, 

chi non rischia la certezza per l'incertezza 
per inseguire un sogno, 

chi non si permette almeno una volta nella vita, 
di fuggire ai consigli sensati. 

Lentamente muore 
chi non viaggia, 
chi non legge, 

chi non ascolta musica, 
chi non trova grazia in se stesso. 

Muore lentamente 
chi distrugge l'amor proprio, 

chi non si lascia aiutare 
chi passa i giorni a lamentarsi 

della propria sfortuna o della pioggia incessante. 

Lentamente muore 
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 

chi non fa domande sugli argomenti che non conosce 
o non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 

Evitiamo la morte a piccole dosi, 
ricordando sempre che essere vivo 

richiede uno sforzo di gran lunga maggiore 
del semplice fatto di respirare. 

Soltanto l'ardente pazienza 
porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Lentamente muore (Ode alla vita)
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Provincia di Lucca

Servizio Coordinamento politiche al cittadino e alla 
comunità, Pari Opportunità, Rete scolastica, Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e 
Comunicazione

tel. 0583 417930

E’ possibile scaricare la brochure di “ Giovani Protagonisti” dal sito www.squarciagola.net


