
 

Sede centrale -  Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 
Codice Fiscale 95029310836 - Codice Meccanografico MEPS22000L - Tel. 0941/902103 

Email: meps22000l@istruzione.it  - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it  - Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it 
Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d’Orlando (ME)        

    

https://www.liceoluciopiccolo.edu.it/ 
 

      

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale  

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 

 
ATTUAZIONE  PROGETTO PON / Avviso pubblico “NO MORE NEET - Sperimentazione di percorsi integrati di 

carattere educativo, formativo e socializzazione - codice progetto 972 - CUP G65E19000120006 IN RETE CON  

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS    Via della Conciliazione, ROMA 

 

PROGETTO 

“Se NON vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi” 

 PERIODO DI ATTUAZIONE: MARZO –DICEMBRE 2022 

 N. ORE COMPLESSIVE DI FORMAZIONE: 264  

 N. LABORATORI DIDATTICO-FORMATIVI: 4 

 N. STUDENTI PREVISTI PER MODULO: 20/25 

Articolazione dei moduli 

LABORATORIO 1: ARTE   (Laboratorio di riferimento: valorizzazione delle diverse abilità individuali) 

La grande arte della Famiglio Piccolo 

Mediante un’attenta selezione del vasto patrimonio della famiglia Piccolo, si intende dare vita ad un 
laboratorio volto a valorizzarne tutte  le forme di espressione artistica.  Nell’ambito del modulo si prevedono 
visite guidate presso la Villa Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d’Orlando dove sarà efficace e interessante 
il coinvolgimento con l’ambiente che è stato teatro di studio e di esercizio per il famoso poeta ed eponimo da 
cui il liceo di Capo d’Orlando prende il nome. 
Monte ore previsto: 46 ore di lezione in aula e 20 ore di esperienza esterna presso Villa Piccolo. 
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LABORATORIO 2: L’AGENDA 2030 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE – ISTRUZIONI PER IL FUTURO  

Lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 

membri dell’ONU, che mira alla prosperità del pianeta e dei suoi abitanti con lo scopo sia di migliorarne la 

qualità di vita sia di salvaguardare le generazioni future. 

Il laboratorio rappresenta, pertanto, occasione di analisi e confronto dei 17 obiettivi di cui l’agenda è composta 

per lo Sviluppo Sostenibile da raggiungere entro il 2030. 

Monte ore previsto: 40 ore di lezione in aula; 26 ore di visite guidate esterne  

  

LABORATORIO 3: LA LEGALITÀ PRIMO MOTORE DI SVILUPPO 

PERCORSI LEGALITÀ E LOTTA ALLA MAFIA (Laboratorio di analisi del fenomeno della corruzione e delle 

politiche di contrasto).   Negli ultimi decenni si è osservato un interesse crescente in Europa e in Italia nei 

confronti della qualità delle istituzioni e della legalità come principali fattori di sviluppo economico, politico e 

sociale di un paese o di un'area geografica.  Il laboratorio è dedicato allo studio dei fenomeni legati alla 

corruzione che rappresenta un serio problema da affrontare e fronteggiare attraverso  una serie  di incontri 

che saranno anche occasione per  ricordare il metodo “Follow the money” con il quale Giovanni Falcone 

svolgeva le sue indagini di contrasto alla mafia portando in evidenza anche gli aspetti più tecnicamente 

economici determinanti  come fattore di  crescita e futuro per la Sicilia e il Paese intero. 

 Monte ore previsto: 40 ore di lezioni interattive in aula; 26 ore di visite guidate esterne  

  

LABORATORIO 4: LIBERI PER CRESCERE  - CITTADINANZA ATTIVA   

Partendo da storie di imprenditori locali e il loro successo, il laboratorio intende  valorizzare i principi liberali 

che sono alla base dello sviluppo non solo economico ma soprattutto  civile.  Le testimonianze dirette saranno 

occasione di confronto, di riflessione, di formazione   e di stimolo per i giovani  e il loro futuro.  

Per questo laboratorio si prevedono: 38 ore di lezione in aula con eventuali collegamenti telematici per 

interventi di ospiti esterni; 32 ore di visite guidate presso aziende del territorio  

In allegato le schede di adesione da compilare e trasmettere tempestivamente alla scuola via mail all’indirizzo 

di posta elettronica: meps22000l@istruzione.it 

                              Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Margherita Giardina 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,  

                 D.to Lgs. 12/02/19) 
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