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Circolare n. 251                                                                                                           Milano 08/01/2020                                                                              

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Classi del triennio 

SITO 
Oggetto: proposta di PCTO “Life Beyond Plastic” promossa da OIKOS in collaborazione con l’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo 

La nostra scuola ha la felice opportunità di poter offrire ai propri studenti un Percorso sulle Competenze Trasversali e 

l’Orientamento finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sul  tema della salute dei mari e degli oceani, 

con particolare riferimento all’inquinamento da plastica. 

Il percorso è condotto da OIKOS (www.istituto-oikos.org), organizzazione no profit impegnata in Europa e nei paesi del Sud del 

mondo nella tutela della biodiversità e per la diffusione di modelli di vita più sostenibili. 

Il progetto mira ad accrescere le competenze comunicative e progettuali dei giovani sui temi della divulgazione ambientale e 

della raccolta fondi per campagne di tipo sociale. 

Le attività previste, per un totale di 22 ore, sono le seguenti: 

a.  Incontri formativi (14 h), che prevedono sempre la combinazione di teoria ed esercitazioni pratiche: 

 1. Workshop di public speaking (4h)  

2. La comunicazione sociale: come costruire una strategia per una campagna efficace (4h)  

3. Come organizzare un evento - scientifico o di sensibilizzazione (4h)  

4. La raccolta fondi: il crowdfunding e altri strumenti (2h)  

b.  Laboratori – dalla teoria alla pratica per realizzare un progetto insieme (8h):  

 5. Workshop per la realizzazione di un manifesto e linea guida per una #PlasticLessSchool (4h)  

 6. Workshop per la realizzazione di un iniziativa (es. video, evento) di comunicazione sociale peer to peer (4h)* * A 

disposizione un budget di 500 €per la realizzazione concreta dell’iniziativa  

Gli incontri formativi si terranno a partire da febbraio 2020. Quasi tutti gli incontri si terranno presso il Liceo Einstein nel primo 

pomeriggio. 

Gli studenti interessati dovranno iscriversi in biblioteca entro e non oltre il 24 gennaio. 

                                                                                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Alessandra Condito 
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