
TIROCINIO PRESSO
 " Voci del verbo scegliere”

A CHI E' RIVOLTO
2 studenti delle classi quarte

ATTIVITA' PREVISTA / OBIETTIVI FORMATIVI
Vedi allegati

QUANDO
Da gennaio 2021 ad aprile 2021

DOVE
da definire

SCADENZA ISCRIZIONE
giovedì 17/12/2020

La richiesta è da inoltrare a lorenza.viola@lsgalilei.org



ORIENTIAMOCI 

Laboratorio ASL della Rete degli Istituti superiori della città di Trento in collaborazione 

con il gruppo di regia della seconda edizione di VOCI DEL VERBO SCEGLIERE (aprile 

2021) 

SOGGETTI COINVOLTI: La pastorale giovanile della Diocesi di Trento in collaborazione 

con la Rete degli Istituti superiori di Trento costituitisi come gruppo di regia. 

In concreto: un gruppo di studenti delle classi quarte appartenenti alle Scuole superiori 

della città di Trento (max 12, max due per ogni Istituto coinvolto), un’insegnante che 

coordina il gruppo, la prof.ssa Maria Visintainer, due studenti universitari che hanno 

organizzato l’evento lo scorso anno, un membro del gruppo di regia, Francesco Viganò. 

COMPITO DEL GRUPPO DEGLI STUDENTI 

In collaborazione con il gruppo di regia, condividere e contribuire al significato 

orientativo dell’evento, predisporre le modalità di diffusione e conoscenza della 

proposta (volantino, sito, form per l’iscrizione, eventuali video di proposta, etc), 

organizzare le iscrizioni on line all’evento per le classi quinte dei diversi istituti di Trento 

e partecipare all’organizzazione e alla conduzione dell’evento. 

IMPEGNO RICHIESTO 20 ore circa così scandite 

• Un incontro di 2ore di formazione (gennaio 2021) 

• Alcuni incontri per elaborare il progetto e proporlo (14 ore circa). Nelle ore è 

compreso anche eventuale lavoro personale. (febbraio-aprile 2021) 

• Partecipazione all’evento 4 ore (aprile 2021) 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi contattare i propri referenti di Istituto ASL e, una volta avuto conferma 

dell’adesione al progetto, scrivere una mail entro il 20 dicembre a 

chiara.gubert@liceodavincitn.it dichiarando la propria adesione. 

PER ULTERIORI INFO SULLA PRIMA EDIZIONE DI VOCI DEL VERBO SCEGLIERE 

https://www.diocesitn.it/site/maturandi-la-diocesi-li-aiuta-a-scegliere-il-loro-futuro-

studenti-in-dialogo-con-15-testimoni-vescovo-compreso-mercoledi-19/ 

Servizio del TGR sulla prima edizione: 

https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2020/02/tnt-orientamento-studenti-

professioni-2636ad4a-384b-4f53-aed5-ac323ba55898.html 
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Voci del verbo scegliere 
Venerdì 23 aprile 2021 

 
Il tempo della maturità è un momento unico ed esclusivo per un giovane che, a conclusione di un 
percorso, si trova a fare i conti con la sua intelligenza, le competenze acquisite, la sua capacità di 
affrontare prove ed imprevisti. È anche un tempo di riflessione sulla vita e sul futuro e tutti devono 
decidere se entrare nel mondo del lavoro o se continuare lo studio, iscrivendosi all’università. Ma come 
si fa a scegliere? 
 

L’evento ha anzitutto lo scopo di offrire ai maturandi un momento e uno spazio di incontro e di 
dialogo con persone della società civile, del mondo della cultura e del lavoro che hanno già vissuto 
scelte importanti e possono essere testimoni significativi di successi e insuccessi, di fatiche, difficoltà 
e soddisfazioni, così da aiutare i giovani a riconoscere alcuni criteri utili per scegliere con maggiore 
consapevolezza e libertà. 
La domanda che ci può orientare non è: “Cosa posso scegliere?”, ma: “Come si fa a scegliere?”. Il 
titolo rimanda proprio all’incontro e all’ascolto di voci, e quindi di storie e di persone, che hanno 
declinato in vari ambiti di vita una scelta significativa. 
L’evento è promosso dalla chiesa di Trento e dalla rete delle scuole superiori di Trento: vuole essere 
semplicemente al servizio dei giovani e della loro ricerca.  
Quest’anno scolastico si terrà la seconda edizione, che sarà venerdì 23 aprile 2021, con luogo e 
modalità ancora da precisare in base all’andamento della pandemia. 
 

I protagonisti della serata sono i giovani: al centro ci saranno le loro domande e il loro confronto con 
il mondo adulto. C’è poi la presenza dei testimoni, che offrono agli studenti la possibilità di incontro 
con adulti che possano testimoniare alcune scelte importanti, che hanno segnato la loro vita. Il 
dialogo sarà aiutato da alcuni insegnanti, che saranno presenti come facilitatori. 
 

A grandi linee, l’evento sarà così strutturato: 

 accoglienza e introduzione alla serata, a cura del gruppo organizzatore. 

 spazio al confronto: divisi in piccoli gruppi (10 studenti circa), i giovani saranno in dialogo con 
un testimone, con la presenza di un facilitatore. Nei primi 5’ parla il testimone, poi spazio alle 
domande e al dialogo. Ogni 30’ i ragazzi cambiano testimone, per 3 o 4 volte in tutto. 

 conclusione a cura del gruppo organizzatore. 
 

I tavoli di discussione, e quindi anche i testimoni, fanno riferimento a quattro aree tematiche: 
Università, cultura e formazione 
Economia, impresa e lavoro 

Volontariato e associazionismo 
Istituzioni e cittadinanza 

 

Nella prima edizione, erano presenti un centinaio di partecipanti, numerosi insegnanti come 
facilitatori e organizzatori, mentre hanno partecipato come testimoni: Eleonora Broccardo, Dino 
Zardi, Elia Bombardelli, Elisa Tavernaro, Paolo Segnana, Paolo Girardi, Giovanni Iob, Luca Ramigni, 
Daniele e Lara Tasin, Francesca Bridi, Lauro Tisi, Diego Andreatta, Isacco Corradi, Pasquale Profiti. 
 

Qui il servizio del TGR del 20 febbraio 2020 sulla prima edizione: 
https://www.rainews.it/tgr/trento/video/2020/02/tnt-orientamento-studenti-professioni-
2636ad4a-384b-4f53-aed5-ac323ba55898.html 
 
Informazioni e contatti 
Don Francesco Viganò francesco.vigano@outlook.it  340 2235099 
Roberto Giuliani  r.giuliani@diocesitn.it   0461 891372 
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