Ministero dell’Istruzione

IST. D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CATERINA CANIANA”
Via Polaresco 19 – 24129 Bergamo - Tel:035 250547 http://www.istitutocaniana.edu.it email: bgis02900l@istruzione.it
bgis02900l@pec.istruzione.it
Cod. Ministeriale BGIS02900L - C.F. 80028350165 - C.U.F. UF7CNO

Circ. n. 102

Bergamo, 23 novembre 2021
Agli studenti
Ai docenti
Classi: 5AT, 5BT, 5CT
Ai collaboratori scolastici
Al Dsga
Al sito
Al R.E.

Oggetto: progetto #cHIVuolconoscere - fase 1: formazione sull’infezione da HIV
Classe 5AT
●
●
●

gio 13/1/2022 dalle 10:00 alle 12:00
mar 18/1/2022 dalle 9:00 alle 11:00
ven 28/1/2022 dalle 10:00 alle 12:00

Classe 5BT
Date e orari dell’attività
classi coinvolte

●
●
●

ven 14/1/2022 dalle 12:00 alle 13:50
ven 21/1/2022 dalle 12:00 alle 13:50
ven 28/1/2022 dalle 12:00 alle 13:50

Classe 5CT
●
●
●
Luogo dell’attività

gio 13/1/2022 dalle 12:00 alle 13:50
mar 18/1/2022 dalle 11:00 alle 13:00
ven 28/1/2022 dalle 12:00 alle 13:50

Presso l’Istituto, nelle rispettive classi.

Formazione sull’infezione da HIV nell’ambito del progetto/concorso #cHIVuolconoscere

Tipo di iniziativa

Il progetto #cHIVuoleconoscere nasce da una collaborazione con l’Associazione Comunità
Emmaus di Chiuduno, sulla scorta di precedenti collaborazioni (#abbracciconsapevoli a.s. 2017/18
e a seguire le edizioni di #cHIVuolconoscere 2018/19 e 2019/20) che avevano visto il nostro
istituto impegnato in prima linea nella realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema
dell’infezione da HIV.
Il progetto #cHIVuoleconoscere 2.0 (premiato dal bando Community Award Program 2019 di
Gilead Sciences) ha l’obiettivo di promuovere percorsi di sensibilizzazione, informazione e
formazione sul tema HIV/AIDS nelle scuole secondarie superiori.
Il progetto si articola secondo le seguenti fasi:

●

●

●

realizzazione percorsi formativi presso la nostra sede scolastica (3 incontri di due ore)
rivolti agli studenti con il coinvolgimento attivo dei docenti. Tempi: gennaio/febbraio
2022. Classi coinvolte: 5AT, 5BT, 5CT
challenge scuole: dopo il percorso formativo sarà proposto di rielaborare i contenuti
offerti dagli esperti - con attività collettive e personali finalizzate alla preparazione di
elaborati e prodotti di comunicazione sul tema HIV/AIDS – per realizzare uno o più eventi
di informazione e sensibilizzazione all’interno del proprio Istituto. Tempi ipotizzati: entro
maggio 2022
Diffusione: gli elaborati saranno utilizzati per implementare una campagna di
comunicazione attraverso occasioni di informazione e sensibilizzazione. Il percorso si
concluderà con una serie di eventi collegati (anche collegati alla giornata mondiale di
lotta all’AIDS). La campagna sarà rivolta alla popolazione generale ed organizzata da
Comunità Emmaus in collaborazione con il Comune di Bergamo e gli altri partner di FTCI

Referente dell’attività:
Docenti responsabili/
accompagnatori

docenti coinvolti nel progetto
-

Descrizione dell’attività

prof. Zuppardo Salvatore

prof. Garruzzo Francesco (5AT)
prof. ssa Landi Speranza (5BT)
prof. Zuppardo Salvatore (5CT)

L’attività affronta la problematica dell’HIV in maniera completa, dal primo incontro, di carattere
informativo, nel quale si approfondiscono gli aspetti epidemiologici e di prevenzione, al secondo,
nel quale si calano le conoscenze acquisite in una situazione reale, affrontando il tema della
responsabilità personale e introducendo il tema del pregiudizio e dello stigma.
Nel terzo incontro si introducono i temi etici e culturali che la questione HIV solleva, anche
attraverso un excursus delle pubblicità Progresso realizzate nel corso degli anni in Italia e
all’estero. Tale percorso fornirà spunti di riflessione sullo stigma, sull’impatto che l’HIV ha avuto
nella nostra società e sul modo in cui è stato rappresentato.
In tutti gli incontri, gli studenti vengono sollecitati a portare il loro contributo alla riflessione,
attraverso strumenti interattivi.
Al termine degli incontri, docenti e studenti riflettono sui contenuti offerti dagli esperti, e li
rielaborano con attività collettive e personali finalizzate alla produzione di prodotti grafici e/o
multimediali da presentare al concorso.

Durante l’attività non è richiesta la presenza dei docenti in classe.
I docenti in servizio restano a disposizione secondo l’orario giornaliero. I docenti di grafica coinvolti nel progetto,
se in orario sulle classi, o in compresenza su altre classi, potranno partecipare brevemente agli incontri.
I professori coinvolti nel progetto (Garruzzo, Landi, Zuppardo) creano gli eventi nel registro elettronico e fanno
annotare agli studenti sul libretto scolastico data e orari degli incontri.
Resta intesa la sorveglianza attiva da parte del personale in servizio.

La Dirigente scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Firma apposta ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

