
PROPOSTA di
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento

Premessa

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) è un’associazione
studentesca, riconosciuta tra le maggiormente rappresentative dal
Ministero dell’Istruzione e del Merito e partecipante al FAST (DPR 567/96
art.5 bis). Il MSAC si rivolge a tutti gli studenti delle scuole superiori senza
alcun tipo di discriminazione ideologica, politica, religiosa e culturale.

Nell’anno scolastico 2022/23 il MSAC, con il contributo del Ministero
dell’Istruzione e del Merito, propone l’esperienza della Scuola di
Formazione Studenti (SFS), per approfondire i temi dell’agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile. Crediamo che noi studenti della generazione Z
possiamo realmente sentirci responsabili del cambiamento della realtà,
attuando scelte concrete.
Tali scelte (personali e comunitarie) necessitano di approfondimento e
competenza oltre che di una visione in prospettiva. Crediamo che la
progettualità dell’agenda 2030 sui temi della sostenibilità, del digitale e
della riduzione delle disuguaglianze possano aiutarci a non fermarci alla
lettura della realtà ma ad andare verso proposte attuabili.
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La proposta

DOVE E QUANDO?
L'esperienza avrà luogo nei giorni 24-26 marzo 2023 a Montesilvano (PE)
presso il “Pala Dean Martin – Centro Congressi Montesilvano” e avrà come
titolo SFS “Generazione Z030 - Studenti che cambiano la realtà”.
I partecipanti saranno alloggiati presso hotel adiacenti il Centro Congressi.

PER CHI?
L’evento è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado d’Italia, con una particolare attenzione a quanti frequentano il
secondo biennio e il terzo anno.

COME ISCRIVERSI?
Le iscrizioni saranno aperte dal 10 gennaio 2023 al 12 marzo 2023, tutti gli
adempimenti formali saranno gestiti dai responsabili locali del Msac, la
scuola dovrà solo effettuare un’operazione di raccolta delle quote e di
individuazione dei docenti accompagnatori.
Ogni altra informazione in merito si può rinvenire nelle Note tecniche o
contattando i propri responsabili diocesani o regionali,1 l’Area Scuola o
l’Area Promozione del MSAC attraverso i contatti presenti su
largostudenti.it

QUANTO COSTA?
Il costo della partecipazione, che comprende trasporto, vitto, alloggio e
iscrizione all’evento è al massimo di 135 euro. Il costo del viaggio, che
avverrà con pullman privati, non è compreso nella cifra indicata.

COSA FACCIAMO?
Le studentesse e gli studenti saranno coinvolti in attività organizzate al cui
centro viene posto lo studente al fine di acquisire soft skills. I diversi
momenti proposti orientano studenti e studentesse al confronto tra di loro,
con giornalisti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti delle tre
tematiche scelte (transizione ecologica, cultura digitale, dignità sociale).
Nella progettazione si è tenuto conto dell’unità della dimensione
curriculare, esperienziale e orientativa al fine di realizzare una proposta di
PCTO utile allo studente negli studi e nelle scelte di vita. 2

2 cfr. Linee guide dei PCTO - punto 4.1 Una progettazione flessibile e personalizzata.

1 Ci si riferisce a segretari diocesani ed incaricati regionali del MSAC, e dove non presente i
responsabili giovani
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https://largostudenti.it/materiali/


Nel dettaglio si veda il programma sotto.

Programma SFS - Generazione Z030

Venerdì 24 marzo 2023
ore 14.00 Apertura segreteria di accoglienza
ore 18.30 Let’s start: il cambiamento parte da noi

Introduzioni e saluti istituzionali
ore 21.30 Serata tematica

Sabato  25 marzo 2023
ore 8.30 Momento di Preghiera
ore 9.00 A scuola di sviluppo sostenibile

Momento di formazione con ospiti su transizione
ecologica, dignità sociale e cultura digitale

ore 15.00 Cantiere 2030
Officine tematiche di approfondimento con esperti
e associazioni

ore 21.00 Serata di festa

Domenica 26 marzo 2023
ore 9.00 Santa Messa
ore 10.30 Il tempo delle scelte

Mattinata di orientamento e riflessione sulle scelte
ore 12.30 Don’t stop: il cambiamento continua

Rilancio e saluti finali

PCTO
Si certificano 13 ore di Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento. Sarà possibile fare richiesta anche per l’attestato per il
riconoscimento dei crediti formativi.

Tutor formativo esterno
Il singolo studente avrà un tutor esterno fornito dal coordinamento
nazionale, scelto tra gli Incaricati Regionali del Movimento Studenti e i
Segretari Diocesani - provenienti da tutta Italia - con la supervisione di
alcuni docenti.3

CONTATTI
msac@azionecattolica.it - 3316719566
I contatti sono fruibili sulla piattaforma www.largostudenti.it

3 cfr. Linee guide dei PCTO - punto 4.2 Livelli e modalità di progettazione e gestione
organizzativa dei percorsi.

3

mailto:msac@azionecattolica.it
http://www.largostudenti.it

