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PROGETTO SCUOLA AIDDA VTAA - ANNO 2016/2017 

 
 
Gentilissime Socie, 
Vi scrivo un breve resoconto dell'attività svolta nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro 2017. 
Noi di AIDDA VTAA abbiamo organizzato, attivato e condiviso il programma che trovate in allegato. 
  
Abbiamo iniziato nel 2016 aprendo una collaborazione con Progetto Giovani del Comune di Padova. 
L'esperienza sia nel 2016 che nel 2017 è stata molto variegata ed in questi due anni abbiamo tenuto 
incontri negli Istituti di secondo grado. 
  
Le Socie Aidda VTAA hanno collaborato relazionando e condividendo l'esperienza maturata nelle 
loro diverse attività. 
Abbiamo integrato il programma anche con relatori e relatrici non socie poiché a volte le informazioni 
richieste dalle scuole non erano disponibili in seno alla Nostra Associazione. 
Quest'anno, inoltre, abbiamo organizzato anche due Convegni al Centro Culturale San Gaetano di 
Padova.  
 
Tre punti vale la pena evidenziare : 
 
1 - Il risultato relazionale e di visibilità di AIDDA VTAA è stato notevole, oltre ad avere incontrato più 
di 1000 studenti. 
AIDDA VTAA è entrata, di fatto, nel circuito delle attività delle scuole e delle relative Istituzioni che 
ne curano i vari aspetti.  
Volendo ci sarebbe la possibilità di ampliare gli orizzonti sia a livello propositivo che operativo, ma 
questo richiede risorse umane e disponibilità di tempo.  
 
2 - Le Socie Relatrici e i Relatori esterni hanno dimostrato soddisfazione per avere preso parte a 
queste nostre iniziative e si sono resi disponibili ad eventuali collaborazioni future. 
 
3- Molto interessante è stato anche il risultato ottenuto, lavorando in seno all'Istituto Einaudi - 
Gramsci con una classe di riferimento 4ETurismo e la loro Prof. Anna Baldo. Il lavoro è stato 
sviluppato in classe attraverso numerosi incontri tenuti dalla Nostra Socia albergatrice Ida Poletto. 
Gli studenti hanno fatto l'esercizio di organizzare il loro Convegno “Apprendere Intraprendere 
Turismo” ed hanno collaborato anche alla preparazione del Convegno “Apprendere Intraprendere 
Metalmeccanica” in collaborazione con le classi dell’Istituto Bernardi: per la prima volta, attraverso 
la nostra progettualità, due Istituti di estrazione diversa, si sono conosciuti, confrontati e aperti a 
nuove esperienze condivise.  
 
Tutto qui? Si potrebbe dire  molto di più! 
Se avete qualche domanda o qualche curiosità, potete contattarci e saremo liete di darvi ulteriori 
altre informazioni. 
Colgo l'occasione per ringraziare tutte le Socie che si sono prodigate con le loro relazioni e a tutte 
quelle che hanno partecipato. 
 
Cordialmente, 
Marzia Banci 
Coordinatrice Progetto AIDDA VTAA Scuola 
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