LA LEZIONE DI

STAVA

Premessa
La Fondazione Stava 1985 Onlus ha come
principale obbiettivo la memoria della
catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Stava.
I progetti di informazione della Fondazione
sono volti a diffondere la memoria in
maniera attiva, non come semplice ricordo,
ma come stimolo affinché cresca la cultura
della sicurezza, dell’attenzione verso
l’ambiente, dell’utilizzo corretto del territorio
e il rispetto della vita umana.
Oltre ad offrire informazione presso il Centro
di documentazione a Stava, nel comune di
Tesero, e sul Sentiero della Memoria sul
Monte Prestavèl, la Fondazione promuove e
anima incontri presso scuole, istituti, enti
dove stimolare un approfondimento
formativo su genesi, cause e responsabilità
della catastrofe.

Il progetto formativo
La Presidenza del Consiglio Regionale del
Trentino Alto-Adige Südtirol ha avviato e
finanziato un progetto per portare la
“Lezione di Stava“ nelle scuole secondarie di
secondo grado della regione.
La Fondazione Stava 1985 onlus è
operativamente coinvolta nel progetto e
raggiungerà gli istituti che ne faranno
richiesta per incontrare gli studenti,
riportare i fatti che hanno portato al
disastro, stimolare un confronto e dibattito
sulle tematiche affrontate. L’incontro avrà
una durata di circa 90 minuti e, indicativamente, proporrà i seguenti contenuti:
-

videoproiezione di “RicorDiStava?” il
ricordo di chi l’ha vissuta (25 minuti);

-

presentazione, con testi e immagini,
di “Genesi, cause e responsabilità della
catastrofe di Stava” a cura del dott.
Graziano Lucchi, autore del libro
“Stava perché” e presidente della
Fondazione (40 minuti);

-

approfondimento sulle tematiche
della gestione del territorio, rispetto

per l’ambiente, coscienza delle
responsabilità personali, cittadinanza
attiva, senso civico, dialogo
intergenerazionale prendendo spunto
dal graphic novel “L’estate in cui Stava
ci venne a cercare” a cura di Michele
Longo, coordinatore delle attività della
Fondazione o, in base alla disponibilità,
dell’autrice Silvia Pallaver (25 minuti).
L'attività formativa non ha nessun costo
per l'Istituto che la accoglie.

Informazioni logistiche e organizzative
L’istituto interessato all’attività formativa
può contattare la Fondazione Stava 1985
onlus ai recapiti riportati in calce per
concordare la data e l’orario dell’incontro.
Per un ottimale svolgimento è necessaria
sala dove sia possibile- proiettare una
presentazione Microsoft Power point ed un
video in formato mpeg, completo di
amplificazione audio.
La Fondazione può portare il proprio PC
portatile già predisposto con quanto serve
che possa essere collegato al proiettore
(connettore standard RGB) e all’impianto di
amplificazione (connettore jack standard
stereo).
Qualora l’istituto non avesse disponibilità di
impianto audio-video la Fondazione è
attrezzata per portare quanto serve anche
dal punto di vista tecnico.
Agli studenti verrà fornito un pieghevole di
presentazione delle attività della Fondazione
Stava 1985 onlus.
Riferimenti:
Michele Longo
Coordinatore Progetti
Fondazione Stava 1985 Onlus
www.stava1985.it
info@stava1985.it
Cell. +39 347 1049 557

