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Descrizione della proposta di percorso di Alternanza Scuola lavoro

L'associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione di Trento propone un percorso di
alternanza scuola lavoro nell'ambito del progetto “Tap Revolution: a simple solution to
plastic pollution”. La finalità del progetto è quella di favorire modelli sostenibili di
produzione e di consumo attraverso la promozione del riciclo e riutilizzo dei beni e materiali.

Il progetto è finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dal Corpo Europeo
di Solidarietà ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Trento - Ufficio Politiche
Giovanili, APPA- Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia
Autonoma di Trento, Associazione L’Ortazzo, Cooperativa Punto d’Incontro, Istituto
Comenius, Associazione H2O+.

Il percorso di alternanza scuola lavoro proposto, si rivolge ad un gruppo di 8 alunni e
prevede una durata complessiva di 25 ore suddivisa in due parti: una prima parte di
formazione (9 ore) e una seconda parte di attivazione (16 ore) e si svolgerà indicativamente
nei primi mesi del 2022.

La parte iniziale del percorso di alternanza scuola lavoro prevede una formazione che
tratta argomenti come gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico,
l'economia circolare, la sostenibilità; il ciclo di vita della plastica, l'acqua come bene da
tutelare; la consapevolezza ambientale, le buone pratiche di sostenibilità, l’impatto dell’uso
della plastica. 
La formazione sarà a cura dell’educatrice ambientale Marianna Moser in collaborazione con
Patricia Dragan dell’associazione InCo.
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imparare a lavorare in gruppo
sviluppare capacità organizzativa
sviluppare la creatività e la manualità
imparare a gestire attività formative inerenti l'educazione ambientale rivolte a bambini 

approfondire e imparare maggiori nozioni e aspetti relativi all'educazione ambientale

frequentare il percorso di formazione inerente le tematiche ambientali
preparare i materiali necessari per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione
ambientale da proporre nelle classi primarie e secondarie di primo grado
gestire, con il supporto di un adulto di riferimento del progetto, le attività inerenti
l'educazione ambientale nelle classi primarie e secondarie di primo grado

In una seconda parte del percorso di alternanza scuola lavoro, i partecipanti avranno la
possibilità di sperimentarsi, sotto la supervisione e con il supporto di un referente adulto del
progetto nell'organizzare alcuni incontri presso alcune scuole primarie e secondarie di
primo grado, proponendo attività e giochi al fine di sensibilizzare i bambini e ragazzi su
tematiche legate alla tutela ambientale.

Obiettivi formativi

      e ragazzi delle scuole medie.

Compiti specifici per ogni studente coinvolto in alternanza scuola lavoro:

Requisito essenziale per la partecipazione: possesso del Green Pass per tutta la durata del
percorso di alternanza scuola lavoro.
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9 ore di formazione (di gruppo) gestite da Marianna Moser e Patricia Dragan
16 ore di attività presso le classi delle scuole primarie/secondarie di primo grado
(durante le attività gli alunni saranno accompagnati da una persona adulta di riferimento
del progetto). Le attività si svolgeranno sia la mattina che nel pomeriggio

Tempistiche e svolgimento

Verranno proposti due periodi di alternanza scuola lavoro:

Primo periodo
Possibilità di coinvolgimento di 4 studenti delle superiori. Per ogni studente delle superiori si
prevedono

Periodo di formazione: 31/01/22-4/2/22 tendenzialmente 3 incontri pomeridiani da 3 ore
ciascuno

Periodo di organizzazione e gestione di attività educative nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado: indicativamente dal 7/2/2022 al 25/2/2022 (8 incontri in 8
classi da due ore ciascuno)

Scadenza presentazione domande: 17 gennaio 2022
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9 ore di formazione (di gruppo) gestite da Marianna Moser e Patricia Dragan 
16 ore alternanza scuola lavoro presso le classi delle scuole primarie/secondarie di
primo grado (durante le attività gli alunni saranno accompagnati da una persona adulta
di riferimento del progetto). Le attività si svolgeranno sia la mattina che nel pomeriggio

Secondo periodo

Possibilità di coinvolgimento di 4 studenti delle superiori. Per ogni studente delle superiori
si prevedono

Periodo di formazione: 7/03/2/22-11/3/22 3 incontri pomeridiani da 3 ore ciascuno ( 9 ore
totali)

Periodo di organizzazione e gestione di attività educative nelle scuole primarie e
secondarie di primo grado: 14/3/2022 – 1/4/2022 (8 incontri in 8 classi da due ore
ciascuno) 

Scadenza presentazione domande: 21 febbraio 2022

Recapiti

ENTE ORGANIZZATORE 
Comune di Trento, Ufficio Politiche Giovanili Via Belenzani, 13 Trento
ufficio.politichegiovanili@comune.trento.it - tel.0461/884240 

TUTOR ESTERNO E REFERENTE SCUOLE (Comune di Trento)
Daniela Divan daniela.divan@comune.trento.it; Telefono: 0461 884136

TUTOR ESTERNO (Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione)
Patricia Dragan: patricia.dragan@incoweb.org; Telefono: 0461 984355
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