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Comunicato n. 346 

Feltre, 23 aprile 2022 

 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

  Alle famiglie   

                Al personale ATA  

Oggetto: “Pace, perché no? La guerra spiegata dagli studenti” - attività del progetto di Geopolitica  

Si comunica che sabato 30 aprile 2022 dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso l’atrio della sede di 

Via Tofana, si terrà un incontro, aperto al pubblico, organizzato dall’Osservatorio di Geopolitica degli 

Studenti Dal Piaz, a.s. 2021-22. 

Gli interventi degli studenti avranno come unico obiettivo quello di sintetizzare, sia dal punto di vista 

storico-geopolitico che da quello umanitario, la situazione mondiale per poi focalizzarsi sull'attualità. 

Tutto ciò avverrà, come di consuetudine nel lavoro del laboratorio (nato e attivo pubblicamente già 

dal 2016), fondando gli interventi esclusivamente sui dati oggettivi a disposizione che, in questi mesi 

di approfondimento settimanale on-line, sono stati tratti dalle analisi della nota rivista LIMES e dagli 

interventi-video organizzati dagli studiosi della suddetta rivista. 

La partecipazione all’attività sarà possibile, oltre che per gli studenti e i docenti dell'Istituto, anche 

per esterni (classi di altri istituti o cittadini) previa iscrizione al link di seguito indicato..  

Si ricorda che per poter accedere all’Istituto, gli accompagnatori (o i visitatori esterni) dovranno 

essere dotati di super green pass. Iscrizione: https://forms.gle/xGAdc3yr9o7vZkSB6 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE 

INTERVENTI GEOPOLITICA: 

→ Panorama della situazione mondiale: il rapporto tra le attuali potenze 

→ La competizione tecnologica. Dall'informatica allo spazio 

→ L'attuale situazione in Ucraina. Storia dell'Ucraina e cause del conflitto in corso 

INTERVENTI EMERGENZE UMANITARIE 

→ Le emergenze umanitarie e le migrazioni dagli anni '90 ad oggi (con particolare riferimento all'Italia) 

→ Gli attuali campi profughi in fuga dalle guerre ancora in corso 

→ L'emergenza per la guerra in Ucraina: piani di accoglienza UE e Italia 

MOSTRA FOTOGRAFICA ALISSA COLLAVO, testimone in alcuni dei luoghi più significativi di emergenza 

umanitaria dal 2016 ad oggi (confini Macedonia, Atene, Lesbos, Samos, Ucraina) 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Mario BALDASSO 

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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