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  PROGETTO 

EDUCAZIONE CIVICA & SCUOLE – 2° edizione 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

Con la 2° edizione del Progetto Educazione Civica & Scuole si propone alle scuole cittadine di 

ogni ordine e grado di realizzare attività (anche con il coinvolgimento delle famiglie) che portino 

gli studenti a fare esperienze di educazione civica: un gesto concreto per la società, per gli altri, 

gli ultimi e i bisognosi della nostra città. Le scuole potranno partecipare anche con attività 

analoghe già da loro calendarizzate, nell’ambito dell’offerta formativa regionale sui temi della 

salute per l’anno 2019/2020 o di altre iniziative, e troveranno schede di approfondimento e 

suggerimenti di attività (che possono anche essere realizzate a casa) sul sito www.comune.genova.it 

- Area tematica Agenzia per la Famiglia. L’adesione va comunicata tramite email a 

educazionecivicascuole@comune.genova.it, a cui potranno anche essere trasmessi resoconti 

narrativi, video, foto, ecc. che saranno poi condivisi in un evento finale cittadino. 

ATTIVITÀ DI SOCIALITÀ E DI SOLIDARIETÀ: scoprire quali e quante risorse nella nostra città 

derivano da gesti concreti di solidarietà, incontrare i volontari di una realtà sociale che aiuta le persone in 

difficoltà, per conoscere la loro esperienza e comprendere i problemi delle persone che assistono e consegnare 

loro una raccolta di generi alimentari non deperibili, prodotti per l’igiene personale e della casa, detersivi, 

materiale scolastico, ….  

IN COLLABORAZIONE CON CARITAS, PASTORALE GIOVANILE E ALTRE REALTÀ IMPEGNATE 

NEL RECUPERO SOLIDALE DI BENI. 

ATTIVITÀ INTERGENERAZIONALE per il rispetto e la gratitudine verso le persone anziane e la 

relazione tra studenti: ascoltare e aiutare con maggiore attenzione le persone anziane della propria famiglia 

o propri vicini e conoscenti a passare del tempo con loro, salutare con educazione le persone anziane, lasciar 

loro il posto sugli autobus e in coda, incontrare/ascoltare persone anziane (anche ex-alunni o ex-insegnanti) 

con una storia da raccontare e/o competenze da trasmettere, conoscere e fare attività con Associazioni e realtà 

della terza età o presso centri o strutture per anziani del territorio, … 

IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI E REALTÀ DEDICATE ALLA TERZA ETÀ. 

Per rimettere al centro le relazioni tra studenti, anche di diverse età, potranno inoltre essere realizzate 

occasioni di relazione tra studenti: pausa pranzo insieme in un luogo comune, lezioni/laboratori curati da 

studenti dei cicli superiori per ragazzi e bambini dei cicli inferiori, attività fra scuole/classi di grado diverso 

dello stesso territorio o con altre scuole della città per condividere esperienze o conoscere altre culture, … 

ATTIVITÀ PER IL BENE COMUNE, nel rispetto delle cose di tutti e della città: prendersi cura 

(pulizia/abbellimento) di una parte della città o della propria scuola (un giardino, un muro, una piazza, una 

strada, una spiaggia, …) anche collegandosi o aderendo in un patto di collaborazione tra cittadini e 

amministrazione attivi/attivati nei Municipi, organizzare, con il competente ufficio comunale, incontri di 

presentazione del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la 

rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani” e di Patti di collaborazione già in 

essere, …... 

IN COLLABORAZIONE CON ZENA NETTA e AMIU. 
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