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 Lo sport, la scuola e la creatività come strumenti per oltrepassare pregiudizi e barriere sociali che
imprigionano il mondo della disabilità in un microcosmo a sé stante.

CERCA

02:48 - Sorso e "I giovani d'oggi" -
Interessante e attualissimo
progetto: doposcuola e
mediazione familiare

02:44 - Il Covid colpisce solo
all'ora di cena

02:38 - Dissesto idrogeologico:
dalla Regione 46 milioni di euro in
2 anni

02:36 - Assarmatori in audizione
al Senato: rinnovare la flotta per
un reale piano di sostenibilità

02:32 - Primi passi del distretto
BioSlow della Sardegna

02:28 - Alghero: avamposti di
prevenzione primaria - Progetto
Università di Sassari e di
Catalogna con apripista il Liceo

02:25 - Sardegna Ricerche: dai
vaccini alla Brexit - Seminari
online: brevetti, vaccini e
disinformazione

Ricerca su BuongiornoAlghero 

https://www.globalservicesimmobiliari.it/
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/171740/sorso-e-i-giovani-d-oggiinteressante-e-attualissimo-progetto-doposcuola-e-mediazione-familiare
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/12/171739/il-covid-colpisce-solo-all-ora-di-cena
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/171738/dissesto-idrogeologico-dalla-regione-46-milioni-di-euro-in-2-anni
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/3/171737/assarmatori-in-audizione-al-senato-rinnovare-la-flotta-per-un-reale-piano-di-sostenibilita
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/30/171736/primi-passi-del-distretto-bioslow-della-sardegna
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/35/171735/alghero-avamposti-di-prevenzione-primaria-progetto-universita-di-sassari-e-di-catalogna-con-apripista-il-liceo-fermi
https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/29/171734/sardegna-ricerche-dai-vaccini-alla-brexit-seminari-online-brevetti-vaccini-e-disinformazione
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$btnInvio", "", true, "invio", "", false, true))
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/10/14/case-e-terreni


   È l'intento del progetto “Cambia il tempo” Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)
- ex Alternanza Scuola-Lavoro promosso dal Csen nazionale, che in Sardegna vede protagonista il liceo
“Galileo Galilei” di Macomer, individuato dal Comitato regionale Csen Sardegna per portare avanti
l’iniziativa. Al termine del programma gli studenti della IV C presenteranno uno spot pubblicitario da loro
ideato e montato, con cui, mettendo a frutto quanto appreso nel corso del progetto, promuoveranno lo
sport integrato e la sua funzione sociale.

  Lo Csen Sardegna, grazie alla collaborazione con la dirigente scolastica, Gavina Cappai, i professori Roberto
Santavicca (responsabile scolastico dell’ex-alternanza scuola lavoro) e Paolo Maioli (referente del progetto
per la classe IV C), ha fatto sì che le nozioni già acquisite nelle ore di formazione online sullo sport
integrato, divenissero esperienza concreta per gli alunni della classe IV C. In questa fase è stata coinvolta la
società sportiva di tiro con l'arco “Arcieri del Marghine” di Macomer, grazie alla quale gli studenti, guidati
dagli istruttori Gianni Penduzzu e Angelo Virdis, hanno potuto sperimentare quanto la pratica dello sport
possa veramente essere un mezzo per costruire un futuro migliore nella società.

  Già ora gli studenti si sentono arricchiti dall'esperienza fin qui sviluppata, come racconta Daria Salis,
alunna della IV che partecipa al PCTO: «Sicuramente considero questa un’esperienza formativa; parlare con
degli esperti e confrontarsi liberamente sulla tematica della disabilità è stato un modo per ampliare il
proprio pensiero. Io, personalmente, mi sento cambiata nel rapporto con le persone diversamente abili»,
spiega. «Progetti come quello dello sport integrato aiutano a comprendere quanto le persone normodotate
spesso creino esclusione».

  Il progetto “Cambia il tempo” vede coinvolte le 20 regioni italiane impegnate a raggiungere l'obiettivo
comune di realizzare i “Poli regionali dello sport integrato” e sviluppare così nei giovani una mentalità più
aperta, in grado di andare oltre i pregiudizi sociali che, molto spesso, incidono negativamente nella vita di
tutti i giorni. Il progetto nei dettagli sarà raccontato a livello nazionale, in diretta streaming, il 26 e 27
febbraio. In particolare, il progetto del Csen Sardegna e del liceo Galilei sarà illustrato il giorno 27 febbraio,
dalle ore 18, in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di Csen Progetti.
  

 



BuongiornoAlghero.itBuongiornoAlghero.it
2003 "Mi piace"2003 "Mi piace"

Mi piace Condividi

https://www.facebook.com/BuongiornoAlghero/
https://www.facebook.com/BuongiornoAlghero/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=392505560956749&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBuongiornoAlghero%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/BuongiornoAlghero/


PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

CRONACA | POLITICA | ECONOMIA | SPORT | CULTURA | ATTUALITÀ | SPETTACOLO | AMBIENTE | OPINIONE

Iscrizione al Registro Stampa del Tribunale di Sassari n. 6-2011 - Emessa il 22.11.2011 - Depositata il 24.11.2011 n 1593-2011 
Direttore: Gianni Olandi

2020 BuongiornoAlghero.it - CONTATTI - PUBBLICITA'

Powered by Web Project

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/11/cronaca
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/12/politica
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/3/economia
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/5/sport
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/35/cultura
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/29/attualita
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/21/spettacolo
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/30/ambiente
https://www.buongiornoalghero.it/contenuti/0/37/opinione
https://www.buongiornoalghero.it/contatti
https://www.buongiornoalghero.it/pubblicita
https://www.facebook.com/BuongiornoAlghero/
http://www.web-project.it/

