
 

 

Soroptimist International d'Italia Club Val di Noto 

 

 Al D. S. dott. Concetto Veneziano 
IIS “Matteo Raeli” 

Noto 
 

Il Club Soroptimist International d'Italia nel 2020 ha dedicato al tema dell'AMBIENTE il 
Progetto Nazionale Centenario 1921-2021, organizzato in ricordo delle socie fondatrici che 
nel 1921 si riunirono per salvare una foresta di sequoie.  
Il Club Soroptimist di Val di Noto partecipa a questa iniziativa con un proprio progetto dal 
titolo:   

"C'È POSTA PER L'AMBIENTE – LA BUCA DEI DESIDERI” 

I giovani immaginano il futuro di una nuova città intelligente. 

 

Finalità  

Il progetto mira a realizzare un dibattito partecipato sul concetto di sostenibilità socio-

ambientale globale, attraverso la voce delle alunne e degli alunni della scuola secondaria che, 

come Greta, hanno una posizione critica nei confronti dell'attuale modello di sviluppo, causa 

della crescita esponenziale dell'inquinamento globale.  

Al fine di implementare la conoscenza specifica delle problematiche ambientali, il progetto 

punta a valorizzare la creatività delle giovani generazioni attraverso l'ideazione di una nuova 

forma di città, la città del futuro, pensata per un modo di vivere sociale che sia in grado 

di migliorare la qualità della vita sotto il profilo socio-ambientale e, contestualmente, 

raccogliere le istanze più significative prodotte dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-

19.  

Soggetti coinvolti 

1- Studentesse e studenti della scuola 

2-  Docenti coordinatrici/coordinatori delle attività di studentesse e studenti  

3- Amministrazione comunale, enti ed associazioni culturali, coinvolti nel dibattito 

sull'ambiente attraverso incontri, seminari e varie iniziative del territorio  

4- Socie del Club Soroptmist Val di Noto 

  

  



 

 

Fasi  
(da coordinare con docenti e Dirigente, anche in modalità di Didattica Digitale Integrata)  
 
PROIEZIONI 

Visione di documentari sull’inquinamento globale, sull'emergenza sanitaria da Covid-19, 
sulle nuove forme di architettura per le città del futuro.  

LABORATORI 

Stesura di compiti di realtà e realizzazione dei lavori. Tutti gli elaborati saranno raccolti 
simbolicamente nella buca dei desideri, allestita fisicamente nei locali della scuola o 
virtualmente nelle Classroom. 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

Organizzazione di incontri preparatori sul tema, stesura di un elaborato (compiti di realtà, 
manufatti di varia natura, componimento scritto, disegno, video o altro prodotto 
multimediale) che descriva un’ipotetica forma di città del futuro.  
I lavori dovranno essere presentati entro il 31 marzo 2021. 
 
PREMIAZIONE E MOSTRA FINALE 

Una giuria composta da docenti della scuola e dalle socie Soroptimist selezionerà i lavori più 
innovativi e originali entro il 31 maggio 2021.  

Primo premio - Buoni libro del valore di 150.00 €  

Secondo premio - Buoni libro del valore di 100.00€  

Terzo premio - Buoni libro del valore di 80.00€ 

I lavori di studenti e classi partecipanti saranno esposti in una mostra, se possibile, nei locali 
della scuola o attraverso un video da proiettare in video incontri.  

 

LO SCOPO FINALE DEL PROGETTO É OFFRIRE A RAGAZZE E RAGAZZI LA 

POSSIBILITÀ DI REINVENTARE LA CITTÀ E CONDIVIDERLA CON LA COMUNITÀ. 

L'iniziativa può essere gestita in tempi successivi come laboratorio permanente di idee.  

Noto, 15 /11/ 2020 

Soroptimiste referenti del Progetto 
Presidente DANIELA DI BENEDETTO  3382178305 

MARIA ALECCI 3471654667 
CINZIA ITALIA 3291171151 
GIUSY ITALIA 3336878575 

FRANCA LEONARDI 3356072099 
CINZIA SPADOLA 3470645130 

 

 


