Notte Nazionale dei Licei Economico Sociali

I nuovi diritti nel mondo globale
Venerdì 26 ottobre 2018

Un evento progettato e realizzato dagli
insegnanti e dagli studenti del
Liceo Economico Sociale Sandro Pertini
Prof. Gianfranco Roncarolo, Prof. Federica Lo Forte,
Prof. Carla Ramenghi, Prof. Manuela Roggero,
Prof. Daniela Spani, Prof. Giulio Tortello
con gli alunni delle classi le classi
1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 3G, 4G
LES

Human Rights in music con gli studenti del Liceo Musicale

Liceo “S.Pertini” – Genova
LA NOTTE BIANCA

Venerdì 26 ottobre 2018, la Notte Bianca
del Liceo Economico Sociale,
un’iniziativa che unirà a distanza tutti
i Licei Economico-Sociali aderenti,
a partire dalle ore 18, in tutte le Scuole su
un tema comune, che per quest’anno
è stato individuato in
I nuovi diritti nel mondo globale.
Il Liceo Economico Sociale (LES) è l’unico indirizzo di studi orientato alla contemporaneità, strutturato sulle discipline di indirizzo Diritto ed Economia politica e Scienze umane / Metodologia della ricerca sociale.
Nel panorama degli studi della secondaria superiore il LES offre
ai propri studenti la possibilità di affrontare comprendere la
complessità della società anche sotto i punti di vista storico —
economico, sociale e politico.
L’occasione della “Notte bianca del LES” permette agli studenti
di presentare ai graditi visitatori diversi
aspetti della vita sociale, in una serata che li farà
sentire parte di un progetto culturale comune e che aiuterà chi
non lo conoscesse ancora a farsene una
idea più precisa.
Il tema di fondo della serata è quello dei “nuovi diritti”, argomento al quale i gruppi degli studenti si sono
ispirati per sviluppare le diverse presentazioni.
Queste ultime avverranno in vari ambienti sotto forma di workshop,
conferenze, dibattiti e incontri dialogati in vari ambienti del liceo
Un percorso guiderà i partecipanti a scegliere le tematiche di suo
interesse, che saranno riprese ciclicamente nel corso della serata

Ore 17,30-18,00 ACCOGLIENZA
Gli studenti del primo biennio accoglieranno al loro arrivo
i partecipanti e li guideranno alle aule delle presentazioni e
nel punto — accoglienza, dove potranno ottenere delle informazioni e
parlare con gli studenti e con gli insegnanti.
Ore 18,00—INTRODUZIONE ALLA NOTTE DEI LES
DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “SANDRO PERTINI”,
PROF. ALESSANDRO CAVANNA
A seguire
Articolazione delle presentazioni, degli incontri e workshop

Diritto all’informazione
La necessità dell’educazione finanziaria e i meccanismi psicologici alla
base delle crisi economiche. Introduzione all’argomento e proiezione
di filmati con analisi di documenti
Diritto alla libera identità sessuale
La libertà e il diritto di affermazione del proprio orientamento sessuale
come stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale.
Diritto all’equo scambio commerciale
Il commercio equo e solidale come promozione del rispetto dei diritti e
della dignità della persona nell’economia globalizzata.
Diritto all’istruzione
Presentazione ed analisi del fenomeno della disuguaglianza nel campo
dell’istruzione, un grave problema ancora oggi troppo sottovalutato
da tutti.
Diritto al dissenso
La diversità delle opinioni e dei comportamenti come ricchezza.
Introduzione all’argomento e visione di un film.
Diritto ambientale
Dall’etica ambientale “Progetto di un nuovo umanesimo” all’economia
circolare.
Diritti delle donne
Un percorso sociale di testimonianza e riflessione sull’emancipazione
delle donne, che emancipando sé stesse emancipano il mondo.

