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Alla cortese attenzione 

Dei Sigg. Docenti 

Agli Alunni/Alunne delle classi 5°ITE e 5°LS  

Dei Sig. Genitori 

Del D.SS.GG.A 

Del Personale A.T.A. 

Annotazione sul registro di classe 

Sito Web 

 

 

Circolare N°11/2022 

 
OGGETTO: Eventi Mine Vanganti NGO – “IHTBL-It Has To Be Love” e “I-Youth”  
 
 
Si comunica che il giorno mercoledì 26 ottobre 2022, gli studenti delle classi 5°ITE e 5°Liceo 

verranno coinvolti in attività relative a progetti europei di inclusione sociale. 

 

In tale giorno dalle ore 09:20 alle ore 11:00 verranno effettuate le attività relative ai seguenti 

progetti: 

 

I-YOUTH: Influence YOUth è una partnership strategica di 20 mesi perl'innovazione nel campo 

della Gioventù, finalizzata a responsabilizzare i giovani e gli operatori sociali che lavorano con i 

giovani a rischio di radicalizzazione, dotandoli di strumenti e metodologie efficaci per favorire 

ilpensiero critico e prevenire il fenomeno della radicalizzazione. 

 

IHTBL-It Has To Be Love: Questo progetto di Capacity Building, che include attività di mobilità, 

riunisceoperatori giovanili di 10 paesi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Estonia, Italia,Grecia, 

Macedonia del Nord, Montenegro, Romania, Serbia e Slovenia.Gliobiettivi principali sono quelli di 

ridurre la violenza di genere, in particolare lemolestie sessuali, costruendo le capacità di 10 

organizzazioni partner perimplementare programmi di prevenzione e condurre campagne a 

livelloeuropeo, nazionale e locale, sia on line che off line. Verranno realizzate delle attività di 

Workshop sul tema della violenza nelle relazioni amorose dei giovani. 
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Le ore dell’incontro verranno conteggiate come ore svolte nel percorso PCTO, così come 

previsto da regolamento scolastico. 

 

Sassari, 20/10/2022 

Il Coordinatore delle Attività 
Didattiche ed Educative 

Prof.Luigi Gallucci 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs.n°39/1993, art.3 comma 2 
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