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Verona, data come da segnatura 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici e Coordinatori Didattici  

degli Istituti di Secondaria Superiore 

Statali e Paritari di Verona  

   LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto We Free Verona, percorso di prevenzione dalle dipendenze e del disagio 

giovanile, A.S. 2021/22. 

 

Il progetto in oggetto, di cui alla nota n.2805 del 1/3/21, è promosso dall’Assessorato alle 

Politiche Giovanili del Comune di Verona in collaborazione con la Comunità di San Patrignano e con il 

partenariato dell’UAT VII di Verona.  

  

Il progetto è articolato nelle seguenti Azioni: 

 

 Azione 1  #chiaroscuro, reportage sulla fatica di crescere, format on-line; 

 

 Azione 2, dibattito on-line con la testimonianza di un ragazzo/a della Comunità di San   

 Patrignano giunto al termine del suo percorso di recupero alla presenza di un 

moderatore; 

 

 Azione 3  Webinar interattivo di approfondimento a tema (seconda metà dell’a.s.). 

 

 1 Webinar di approfondimento rivolto ai Docenti. 

 

Ogni Istituto deve: 

 

o individuare la/le classi che partecipano al progetto (le classi così individuate devono 

partecipare a tutte le tre Azioni) 
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o opzionare una sola data per la partecipazione al primo incontro ed una sola data per la 

partecipazione al secondo incontro attraverso l’iscrizione da effettuare entro e non 

oltre il 6 ottobre p.v. al seguente link : https://forms.gle/vPrupKQtiMpGL7qt6  

all’interno del quale si trova la calendarizzazione delle attività; 

 
o individuare un referente di progetto 

 

Successivamente all’iscrizione il referente di Istituto sarà contattato direttamente dai referenti 

del progetto della Comunità di San Patrignano.   

 
Per ulteriori informazioni sul progetto consultare il sito www.wefree.it o rivolgersi alla 

referente del progetto per l’UAT VII dott.ssa Roberta Spallone roberta.spallone@posta.istruzione.it   
 

Nel ringraziare per la sempre preziosa collaborazione si coglie l’occasione per inviare cordiali 
saluti.  

 
 
 

Il Dirigente 

 Sebastian Amelio 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del cd 

  Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
 

 
 
 
 
 
 
Resp. /Ref. 
S.A./R.S. 
Mail:roberta.spallone@posta.istruzione.it 
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