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Circolare n. 213    del 30/07/2021 
 

A TUTTI I DOCENTI 
 
A TUTTI GLI STUDENTI 
 

 
Oggetto: PROGETTO QUBI’BIS - FONDAZIONE CARIPLO – La ricetta contro la povertà infantile 

A partire dal mese di ottobre 2019 il Liceo Caravaggio avvia il Progetto Qubì di Fondazione Cariplo (durata 
2018/2020), nello specifico all’interno del NIL Padova (referente Villa Pallavicini), insieme a circa 30 altre 
associazioni della zona. Dopo una breve ma intensa formazione (ottobre 2019), 40 studenti del liceo si 
impegnano nelle attività previste, dapprima in presenza (ottobre 2019-febbraio2020), poi on line (giugno 
2020-giugno 2021), e infine di nuovo presenza (uscite musei giugno 2021), concludendo il percorso con 6 
mesi di ritardo a causa della pandemia. 
Al termine del 2020, Fondazione Cariplo, valutando positiva l’esperienza, apre un nuovo Bando Qubì e il 
progetto del NIL Padova, pur con alcuni cambiamenti, viene di nuovo finanziato per l’anno 2020-2021.  

Come già scritto nella circolare di presentazione del 2019,  
[…poiché la povertà minorile non è una questione solo e soltanto materiale (accesso al cibo, alla casa, alle 
cure mediche, al lavoro), ma anche culturale/educativa (accesso ai libri e alla lettura, esperienze 
laboratoriali di gruppo, fruizione del territorio e delle sue potenzialità, anche in ambito artistico)…] 
il liceo artistico Caravaggio rientra a pieno titolo nel progetto e ripropone, con qualche aggiustamento, 
attività a sostegno dei minori e delle loro famiglie, già sperimentate in presenza e trasferibili on line nel 
caso in cui prosegua l’emergenza sanitaria: laboratorio artistico per minori, lettura a voce alta per minori, 
insegnamento L2 alle mamme straniere, visite a musei e luoghi cittadini di interesse storico-artistico e, 
infine, laboratorio di creazione di una striscia animata per bambini. 

Agli studenti del liceo Caravaggio viene dunque offerta l’opportunità di partecipare ai seguenti laboratori, 
in qualità di conduttori/tutor, formati e seguiti da docenti di riferimento di lettere, storia dell’arte, 
discipline pittoriche, plastiche e/o geometriche: 

 
1. FORMAZIONE CON SONOMUSICA – settembre 2021 – ore 8.30/15.00 presso SONOMUSICA. 

2. LABO L2 (MAMME STRANIERE e ITALIANE) E LABO LETTURA A VOCE ALTA (FIGLI) – da settembre 

2021 - 14.30-16.00 – Biblioteca/Emeroteca del Liceo Artistico Caravaggio oppure on line. 

3. LABO L2 (MAMME STRANIERE e ITALIANE) E LABO PITTURA (FIGLI) - da settembre 2021 - 14.30-

16.00 - Biblioteca/Emeroteca del Liceo Artistico Caravaggio oppure on line. 

4. LABO ARTE NEL TERRITORIO (MINORI E LORO FAMIGLIE) – VISITE GUIDATE A MUSEI E LUOGHI DI 

INTERESSE STORICO-ARTISTICO – da settembre 2021 – sabato pomeriggio. 

5. LABORATORIO DI CREAZIONE DI UNA STRISCIA ANIMATA PER BAMBINI -10 ore più 6 di formazione 

– tempi da definire con Sonomusica, presso il liceo e presso SonoMusica. 
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Le attività, aperte a tutti coloro che mostrino sincero interesse verso l’arte e la letteratura e abbiano a 
cuore i rapporti umani e l’integrazione, prevedono la partecipazione individuale e continuativa ad uno o più 
laboratori, con un impegno minimo di 10 ore. Per formalizzare l’iscrizione occorre compilare il modulo qui 
sotto riportato e RISPEDIRLO alla referente. 
 
La referente         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Carla Barbanotti        Dott.ssa Annalisa Esposito 
 
 
Milano, 30/07/2021 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Autorizzo mia figlia/mio figlio (nome-cognome-classe in stampatello) 
 
…………………………............................................................ 
 
a partecipare al Progetto QUBI’ BIS - FONDAZIONE CARIPLO 2020/2021. 
                                                
 
Firma del genitore…….............................. 
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