
PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA & SCUOLE 
 Terza Edizione - Anno Scolastico 2020/2021

Il  Progetto  “Educazione  Civica  &  Scuole”  nasce  dalla  Prima  Edizione  degli  Stati  Generali  
dell’Educazione. Alle scuole cittadine di ogni ordine e grado si propone di realizzare attività che portino 
gli  studenti  a sperimentare  concrete esperienze di educazione civica, seguendo tre filoni: socialità e 
solidarietà,  intergenerazione,  bene  comune.  Al  link  smart.comune.genova.it/contenuti/educazione-civica-e-
scuola si trovano schede di approfondimento e materiali per attività.

Le scuole  (comunicando l’adesione tramite email  a  educazionecivicascuole@comune.genova.it) possono 
partecipare  al  progetto  anche  con  proprie  attività  analoghe  calendarizzate  anche  in  altri  periodi  
dell’anno scolastico, e sono invitate a trasmettere resoconti narrativi, video, foto, anche da condividere in un  
evento finale cittadino. 

MARZO 2021 – SOCIALITÀ e SOLIDARIETÀ
Collaborare  a raccolte  di  generi  dedicati  alle  persone in  difficoltà  (anche in  conseguenza dell’emergenza 
Covid-19),  realizzare  ricerche  su  quali  e  quante  risorse  nella  nostra  città  derivano  da  gesti  concreti  di 
solidarietà o su quali e quante realtà a Genova aiutano le persone in difficoltà e con quali interventi (anche in 
relazione all’emergenza Covid-19) o ancora redigere elaborati scritti o espressivi sulle conseguenze lavorative 
ed economiche dell’emergenza Covid-19, ecc.
Collaborazioni: Rete Ricibo, Pastorale Giovanile, altre Realtà impegnate nel recupero solidale di beni e Celivo.

APRILE 2021 – INTERGENERAZIONE
Da persone anziane  o  da ragazzo/a  più  grande  ascoltare/raccogliere  episodi  particolari  della  loro  vita  e 
rappresentarli  in  maniera artistica o  espressiva, farsi  aiutare  a ricercare e/o ricostruire e usare giochi  da 
bambini usati nel passato, farsi descrivere una ricetta di famiglia e, se possibile, farla insieme anche tramite  
collegamento video, farsi raccontare una fiaba, filastrocca, poesia della loro infanzia, scriverla e completarla in 
maniera  artistica  o  espressiva  (video,  fotografie,  disegni,  …..);  collaborare  con  Auser  Genova  per  la 
realizzazione del Progetto “Ti racconto la mia vita….” (interviste telefoniche ad anziani per raccogliere loro 
testimonianze  di  vita,  contribuendo  a  restituire  l’importanza  e  la  dignità  che  hanno  e  che  meritano), 
organizzare  incontri/lezioni  con  persone  anziane  (anche  ex-alunni)  con  una  storia  da  raccontare  e/o 
competenze da trasmettere e/o realizzare attività presso centri o strutture per anziani del territorio o ancora  
incontri con Associazioni e realtà della terza età. Per rimettere al centro le relazioni tra studenti, anche di  
diverse età, realizzare video, fotografie, disegni, testi giornalistici, saggi brevi, progetto di campagna social 
destinata a partire dallo slogan #distantimauniti, organizzare incontri/attività con altre scuole della città per 
condividere esperienze, incontri per la conoscenza di altre culture, occasioni di relazione tra studenti (come 
organizzare  la  pausa  pranzo  insieme  in  un  luogo  comune),  lezioni/laboratori  curati  da  studenti  dei  cicli 
superiori (es. universitari c/o scuole secondarie di II grado, studenti delle secondarie di II grado c/o primarie 
e/o secondarie di I grado).
Collaborazioni: Associazioni, Realtà della Terza Età e Celivo.

MAGGIO 2021 – BENE COMUNE
Elaborare e realizzare un’iniziativa di pulizia, manutenzione, abbellimento di una zona del proprio quartiere o 
della propria scuola (un giardino, un muro, una piazza, una strada, una spiaggia, …), attività che può anche 
confluire  in  un  patto  di  collaborazione  tra  cittadini  e  amministrazione,  fare  ricerche  sulle  esperienze  di 
regolamentazione e gestione dei  beni  comuni (regolamenti  comunali,  Patti  di  collaborazione, …) e/o sulle 
associazioni/gruppi che realizzano iniziative di pulizia, manutenzione, abbellimento di zone della città o che a 
livello locale, nazionale e internazionale si occupano di tutela dell’ambiente, elaborare scritti o espressivi sui 
vincoli previsti per l’emergenza covid-19, sulle difficoltà e conseguenze del loro rispetto o meno, …
Collaborazioni:  AMIU,  GenovaCleaner,  Ambiente  ed  Energia  al  Quadrato,  Associazione  Terre  Nuove  e 
Basilica S.M. delle Vigne, Zena Netta e Celivo.

Il Progetto è in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
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