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Obiettivi e Competenze

You are the Struggle
Hate stops with you

Trovare la forza di ‘face your hater’, dai
bulli, alla mafia, non è certo facile. Azioni

di vita coraggiose per una società
sempre più ‘safe’ online e offline.  

You are your Culture
 Our Living Heritage

Ogni giorno creiamo e valorizziamo
cultura: dal buttare la pasta alla scelta
della mascherina, ogni azione è un atto

creativo per sostenere la cultura
italiana.

You are the Environment
Respect within, Respect without

Credere in se stessi, far sentire la
propria voce, essere empatici. Un

viaggio tra i comportamenti da scegliere
per (ri)trovare l’equilibrio proprio e del

pianeta.

You are the State
The Individual and the Constitution

Chi siamo per la Costituzione? Che
ruolo abbiamo come cittadini? Pensiero

critico, poteri e responsabilità: 
lo Stato democratico sotto la lente

d’ingrandimento.

COMPETENZE  TRASVERSALI
Intelligenza emotiva - Lingua inglese - Public Speaking - Uso dei devices
REQUISITI EDUCAZIONE CIVICA
I principi di legalità e solidarietà, di azione individuale e sociale.
Contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 
Forme del disagio giovanile ed adulto e comportamenti a sostegno della
promozione del benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

COMPETENZE TRASVERSALI
Creatività  - Lingua inglese - Public Speaking
EDUCAZIONE CIVICA
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela
delle identità e delle eccellenze produttive e culturali del Paese.

COMPETENZE TRASVERSALI
Team Work - Mindfulness - Lingua inglese - Utilizzo dell’informatica 
EDUCAZIONE CIVICA 
Rispettare l’ambiente, il principio di responsabilità, tutela della sicurezza
propria, degli altri e dell’ambiente.
Partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza con coerenza.
 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

COMPETENZE TRASVERSALI
Pensiero critico - Lingua inglese - Public Speaking
EDUCAZIONE CIVICA
Organizzazione costituzionale ed amministrativa del Paese e
internazionale, diritti politici a livello territoriale e nazionale. Valore
delle regole della vita democratica, modalità di rappresentanza, di
delega, di rispetto degli impegni assunti.

COMPETENZE TRASVERSALI
Leadership e Followership - Comunicazione - Lingua inglese - Utilizzo
dell’informatica 
EDUCAZIONE CIVICA
Argomentare, comprendere e riconoscere i sistemi e le organizzazioni
che regolano i rapporti fra i cittadini, e principi di libertà (Costituzione
Italiana, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani).

You are a Leader
Finding your Voice

In un confronto servono ascolto, focus e
pazienza, per comunicare con coerenza,

rispetto ed efficacia le proprie idee,
online e offline..
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