Sono aperte le preiscrizioni al progetto INTER SCREAM edizione 2015/2016
Tutti gli insegnanti e le scuole che hanno interesse ad approfondire l’argomento e le novità del progetto sono
pregati di inviare una mail di preiscrizione a: info@lumbelumbe.org (si precisa che: la preiscrizione in nessun
modo impegna alla iscrizione definitiva; la partecipazione alle attività è totalmente gratuita)
INTER-SCREAM 2 anno scolastico 2015/2016

Sintetica descrizione dell’iniziativa
Il presente progetto intende raccogliere l’eredità progettuale dell’edizione 2014/2015 di Inter –
SCREAM che, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e il contributo della
Fondazione Carispaq, ha coinvolto oltre 300 studenti di scuole di ogni ordine e grado de L’Aquila e
provincia con percorsi di educazione e sensibilizzazione di oltre cento ore.
Per l’anno scolastico 2015/2016 il progetto svilupperà le seguenti attività:
1. 1 corso corsi di formazione per 15 insegnanti sulla metodologia internazionale SCREAM;
2. 15 laboratori didattici educativi rivolti a classi di studenti di scuole di ogni ordine e grado
con il coinvolgimento di circa 300 studenti;
3. Organizzazione di un evento a forte impatto mediatico
Per il 2015/2016, l’Associazione LumbeLumbe ONLUS introdurrà, le seguenti innovazioni rispetto al
precedente progetto:
1. Terrà in debita considerazione il documento del MIUR “Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”;
2. Curerà, oltre sensibilizzazione e formazione sui temi trattati, anche la valorizzazione di competenze,
prevalentemente artistiche, degli studenti;
3. Si avvarrà, per il terzo anno consecutivo, della collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Abruzzo, e di un partenariato, in fase di perfezionamento, con il Dipartimento di Scienze Umane
(DSU) dell’Università degli Studi dell’Aquila;
4. Organizzerà un evento finale a forte impatto mediatico che sarà promosso da USR, Carispaq,
LumbeLumbe con la partecipazione di autorità e personalità della cultura e dello spettacolo,
Metodologia di riferimento
SCREAM ( Supporting Children’s Rights through Education, the Arts and the Media – Sostenere i
diritti dei bambini attraverso l’educazione, l’arte e i media), è una metodologia promossa
dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO – Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite) in
oltre 80 paesi. La metodologia, definita dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione Italiano, come
uno strumento da inserire nei “ Piani dell’Offerta Formativa” delle scuole di ogni ordine e grado per
promuovere la cultura della legalità, del sostegno dei diritti umani e del rispetto “dell’altro”
anche in contrasto con la dispersione scolastica, è caratterizzata dal connubio “protagonismo
giovanile e arte” intesa anche come valore aggiunto per l’espressione creativa e interculturale.
Possibili integrazioni
I laboratori potranno trattare, su specifica richiesta, anche i seguenti temi:
Bullismo, Affettivita’ e Sessualita’, Alimentazione e Salute, Internet e Media, Dipendenze, Pedofilia, Stalking

-

Tempi di realizzazione dell’iniziativa e territorio di riferimento
Ottobre 2015 – settembre 2016.
Aquila e provincia

NOTA: L’Associazione LumbeLumbe è riconosciuta dal MIUR come ente di formazione di
personale scolastico in ordine alla direttiva 90/2003
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