D’Basket city labs
Vivere il centro come
spazio educativo con la
compartecipazione di scuole
e società civile.

Il comune di San Donà organizza dei momenti di condivisione fra scuole,
società civile e cittadini sul tema dello sviluppo delle competenze chiave
nelle giovani generazioni, valorizzando gli spazi pubblici come luoghi
educativi.
Le attività sono organizzate in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
Romolo Onor e le associazioni 2050 e PiNA, partner del progetto ERASMUS
+ D’Basket.
L’evento ospiterà anche le città europee che partecipano al progetto
URBACT. “City Centre Doctor” sulla rivitalizzazione del centro città.

Programma
MARTEDÍ 20 MARZO DALLE 16 ALLE 19.00
Un dialogo “D’Basket” fra scuole e organizzazioni sociali ed educative
Sala Conferenza - Centro Culturale Leonardo Da Vinci
Saluti di benvenuto dai rappresentanti del Comune di San Donà e
dell’Istituto Romolo Onor
Raccontare la cooperazione fra organizzazioni educative: l’approccio e i
risultati di D’Basket
Il valore aggiunto di lavorare insieme per il futuro delle nuove generazioni:
dialoghi sui giovani, competenze di base e collaborazione fra istruzione ed
educazione non formale.
Facilita: Vid Tratnik – PiNA / Conduce: Sandra Rainero – 2050
MERCOLEDÍ 21 MARZO DALLE 8.30 ALLE 13.00
Identità e diversità, imprenditorialità, uso consapevole dei media: il centro si
anima con i City Lab D’Basket e i ragazzi degli istituti comprensivi di San Donà
Istituto Alberti – Laboratorio PC1 - laboratorio di coding– conduce Maurizio
Boscaini
Teatro Astra - laboratorio sulle competenze di cittadinanza – facilita Vid
Tratnik – PiNA
Foyer Teatro Astra - laboratorio imprenditorialità – facilitano Sandra
Rainero e Giovanni Manisi – 2050
Biblioteca Comunale Angolo Libero- laboratorio di video-making – conduce
Federico Campo Dall’Orto – 2050 e Tenda TV.
I partner del progetto D’Basket sono: Istituto Comprensivo Romolo Onor
(capofila), Comune di San Donà, Associazione 2050, Scuola elementare
VELI VRH; Città di Pola, Fondazione per la Promozione del Partenariato e
dello Sviluppo della Società Civile, Scuola Primaria Anton Ukmar Capodistria, Comune di Capodistria, PiNA – Associazione per la Cultura e l’Educazione, Rete Europea Tandem Plus.

www.dbasket.eu

