RESEt è un progetto didattico ideato e reso possibile attraverso gli sforzi, l’energia e l’entusiasmo
della 4LUC dell’Istituto di Istruzione Superiore
Liceo F. Filzi di Rovereto (TN).
Cuore pulsante del progetto è l’organizzazione e
svolgimento di un viaggio alle Isole Svalbard,
viaggio come veicolo di narrazione e di una nuova
e profonda esperienza educativa ispiratrice per le
scelte future degli studenti partecipanti.
In un periodo nel quale spesso si condanna l’uso
eccessivo da parte delle nuove generazioni di social
network e internet a discapito dei momenti di
socialità tradizionali, RESEt si pone come stimolo
per gli studenti a elaborare modelli d’uso e
comportamento corretti delle nuove tecnologie,
come strumenti sì ormai indispensabili ma solo in
funzione delle esperienze reali di conoscenza ed
esplorazione personale diretta del mondo.
I ragazzi di RESEt sono moderni esploratori del
territorio artico e come tali devono documentare e
diffondere la loro esperienza al fine di creare un
nuovo territorio educativo, per giovani e non solo,
di cercare nuove ispirazioni ai temi del viaggio
scolastico e di promuovere un autentico sviluppo
della persona
La tavola rotonda ha come tema Il viaggio in era
tecnologica e si propone di offrire diversi spunti di
riflessione che accompagneranno i ragazzi in
questa avventura e che, si spera, siamo di stimolo
anche a docenti, operatori del settore e interessati.
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Programma
9.30 Welcome Coffee di benvenuto
10.15 Saluti e Introduzione
Roberto Gottardi
AD Climate Consulting Srl
Moderatore
Jacopo Pasotti
Giornalista e scrittore,
formatore di Comunicazione Scientifica
10.30 Tavola Rotonda
“Il Viaggio in era tecnologica”
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dell’alpinismo italiano
Marco Milani
Fotografo
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Cristian Barbarino
Nomade digitale e life coach MotivandoMe
12.30 Discussione
13.00 Saluti e Chiusura lavori
Partecipazione gratuita
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