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CHI SIAMO
SOROPTIMIST INTERNATIONAL 

e' una associazione mondiale di donne
impegnate in attività professionali e
manageriali; è una voce universale per le donne
che si esprime attraverso la presa di coscienza, 
il sostegno e l’azione.
Il Soroptimist International sostiene i diritti
umani, la pace nel mondo, lo sviluppo sostenibile.
Le Soroptimiste realizzano progetti, promuovono
azioni e creano opportunità affinchè tutte le
donne possano attuare il loro potenziale
individuale e collettivo, realizzando 
le loro aspirazioni. www.soroptimistinternational.org

http://www.soroptimistinternational.org/


SOROPTIMIST INTERNATIONAL D'ITALIA 

fa proprio, per il biennio 2021/2023, il motto
“Acceleriamo il cambiamento” e promuove, tra gli
altri, il progetto “Ri-generazione città giovane",
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado e agli ITS.
E' un progetto ambizioso che, nel dar seguito al
Protocollo d’Intesa siglato dalla Presidente
Nazionale del Soroptimist International d’Italia
Giovanna Guercio con il Ministero dell’Istruzione
lo scorso 16.06.2022, vuole contribuire 
al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’agenda
2030 dell’ONU per lo sviluppo
sostenibile. www.soroptimist.it

https://www.soroptimist.it/


SOROPTIMIST SAN DONA' DI PIAVE -PORTOGRUARO

fa proprio, per il biennio 2021/2023, il motto
"Education4Respect" e ha il piacere di offrire ai
docenti e agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, oltre al progetto nazionale 
"Ri-generazione città giovane" di cui sopra,
 il progetto di Club “Comunicare il clima che cambia:
un ponte tra scienza e società”.

www.soroptimist.it/club/san-dona-di-piave-portogruaro/

https://www.soroptimist.it/club/san-dona-di-piave-portogruaro/


 
Il Soroptimist Club San Donà di Piave-Portogruaro, si inserisce in
questa cornice e assumendo come proprio slogan Education 4
Respect proponendo ai docenti e agli studenti delle scuole superiori
di secondo grado un percorso formativo di approfondimento relativo
ai cambiamenti climatici.

www.soroptimist.it/club/san-dona-di-piave-portogruaro/

https://www.soroptimist.it/club/san-dona-di-piave-portogruaro/


Ri-generazione citta' Giovane 

PROGETTO 
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FINALITA' DEL PROGETTO 

Un progetto che vuole portare i ragazzi a riflettere, a meglio conoscere, ad
analizzare il luogo ove loro stessi abitano e/o studiano, al fine di proporre interventi
atti a costruire una città più a misura delle nuove generazioni.
Gli studenti, coordinati da un docente di riferimento, saranno chiamati a realizzare
un elaborato in formato digitale, singolarmente o in gruppo, contenente una
proposta progettuale, un desiderio, un’idea idonea ad apportare un cambiamento
positivo nella città.



CARATTERISTICHE ELABORATI 

Elaborati grafici con testi e illustrazioni: massimo 3 immagini formato Jpeg
Presentazioni Power Point PPT: massimo 3 slides
Video: durata massima 3 minuti.

Gli elaborati, esclusivamente in formato digitale, dovranno essere trasmessi tramite
e-mail con link di collegamento e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:



MODALITA' DI CONSEGNA 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 14.02.2023, 
all’indirizzo e-mail       info.eventisoroptimistsdp@gmail.com,
complete degli Allegati A (link Modulo di presentazione) e B (link Scheda di sintesi)
compilati in ogni parte; dovranno essere inoltrate esclusivamente dall’indirizzo dell’Istituto
partecipante e dovranno riportare nell’oggetto la dicitura “Ri-generazione Città Giovane”;
ogni email dovrà essere relativa ad una sola domanda di partecipazione.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti allo stesso indirizzo e-mail su riportato o
alla referente per il progetto de quo Dott.ssa Elisabetta Dall’Oro
(elisabetta.dalloro@gmail.com; 349/0762485).

mailto:info.eventisoroptimistsdp@gmail.com
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/bando-ri-generazione-citta-giovane-call-for-students-rev.pdf
https://www.soroptimist.it/public_nuovo/pdf/bando-ri-generazione-citta-giovane-call-for-students-rev.pdf
mailto:elisabetta.dalloro@gmail.com


CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ogni Istituto potrà presentare un massimo di tre elaborati per categoria
(sec. I° - II°- ITS).
Il Soroptimist international Club di San Donà di Piave – Portogruaro, tramite commissione
appositamente costituita, selezionerà, tra tutti gli elaborati regolarmente pervenuti,
i migliori (uno per categoria); la commissione, il cui giudizio sarà insindacabile, applicherà
 i seguenti criteri di valutazione:
Congruenza con le finalità del Soroptimist International (25 punti), 
Accuratezza metodologica (15 punti), Concretezza e fattibilità (15 punti), 
Originalità e innovazione (15 punti), Chiarezza espositiva (15 punti), 
Valorizzazione delle risorse territoriali esistenti (15 punti).



I VINCITORI 

I progetti proclamati vincitori dal Soroptimist international Club di San Donà di
Piave – Portogruaro saranno presentati nel corso di un evento organizzato dal Club
stesso alla presenza delle Istituzioni territoriali.
I progetti risultati vincitori a livello di Club saranno inviati al Soroptimist
International d’Italia che, ad insindacabile giudizio di una commissione nazionale,
selezionerà quindi i progetti di maggior valore, per la pubblicazione e la
presentazione nell’ambito del Convegno Nazionale “Ri- generazione Città Giovane".



Comunicare il clima che cambia: 
un ponte tra scienza e societa'

 

PROGETTO 

Percorsi formativi gratuiti 
per gli studenti delle scuole superiori
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PRONTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO? 

Gli scienziati lo dicono già da un po’ ....ma oggi che il clima stia cambiando è
sotto gli occhi di tutti.
Il futuro che ci attende dipende dalle nostre scelte attuali: accanto alla
necessaria riduzione delle emissioni climalteranti sono tante le soluzioni e le
strategie a disposizione delle nostre società, atte a fronteggiare i crescenti
impatti che le colpiscono.

Come possiamo farci trovare pronti ad affrontare la sfida ed essere
protagonisti del cambiamento?



Ne parliamo con la Fondazione CMCC 
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici:

Alessandra Mazzai Andrea Staccione Valentina Giannini
Ufficio Comunicazione Ricercatrice Ricercatrice 

" I linguaggi del clima" " Impatti e soluzioni" " Progettare l'adattamento 
ai cambiamenti climatici"



Il Soroptimist International Club di San Donà di Piave-
Portogruaro propone un percorso formativo articolato in due fasi:
la prima a carattere informativo nel corrente anno scolastico 
2022-2023,
la seconda a carattere laboratoriale per il prossimo anno scolastico
2023-2024.

VISIONE DEL PROGETTO



FASE 1

Periodo : 
gennaio - aprile 2023

Destinatari: docenti, studenti delle scuole medie secondarie di secondo
grado di San Donà di Piave

Obiettivo generale: migliorare la capacità di comprendere le
problematiche connesse ai cambiamenti climatici



Saper dialogare in modo
proficuo con i Ricercatori del
CMCC
Discutere sulle problematiche
relative ai cambiamenti climatici 
Individuare soluzioni di
mitigazione e di adattamento 

Valutare i punti di forza e le

criticità delle soluzioni

individuate

Conoscere alcuni strumenti di

ricerca

Obiettivi specifici:



Metodologia: 
problem solving 

Valutazione: 
scheda di valutazione predisposta dagli esperti utile a monitorare i
fattori d’interesse, il livello di coinvolgimento, l’adeguatezza delle
proposte e il desiderio di proseguire con altre attività a carattere
laboratoriale



PDF

Modalita' e tempi di attuazione: 

Invio e presentazione delle opportunità

formative alle scuole a cura del Club

Soroptimist San Donà di Piave

Portogruaro 

15
Dicembre

2022

10 MARZO

Conferenza partecipata in sede da definire 

Realizzazione facoltativa degli elaborati

individuali o di gruppo in formato libero

Incontro conclusivo

Condivisione dei lavori

15 
Gennaio
2023

Adesione delle scuole progetto

Comunicazione delle classi interessate

mediante modulo allegato

Invio del materiale informativo

individuato dal CMCC alle classi

 
20

Gennaio
2023

 
ENTRO il

 
28

Febbraio
2023

Predisposizione delle domande da

presentare alla conferenza e loro invio 

alla referente del Club 

 
ENTRO il

15 
Aprile
2023

20 
Aprile
2023

Scarica indicazioni e modulo di

adesione da inviare entro il

15/01/23 



FASE 2

Periodo : 
anno scolastico 2023-2024

Obiettivo generale: alla luce di quanto emerso in fase 1, progettazione
condivisa tra CMCC e docenti di attività laboratoriali rispondenti agli
interessi degli studenti


