NUOVI SCENARI
EDUCATIVI !
“LA COMMUNE À L’ÉCOLE”!
Intervento di Ronny Borbey!
Vicepresidente del CELVA!

Aosta, mercoledì 7 marzo 2018!

LA COMMUNE À L’ÉCOLE !
E’ il progetto educativo, promosso dal CELVA e dagli ENTI
LOCALI valdostani, insieme alla PRESIDENZA DELLA
REGIONE, al CONSIGLIO REGIONALE e all’ASSESSORATO
REGIONALE ISTRUZIONE E CULTURA, per promuovere i
valori della CITTADINANZA e lo sviluppo di COMPETENZE
CIVICHE nelle scuole della Regione.!
L’iniziativa s’inserisce nel quadro dell’accordo interistituzionale
“Cittadinanza a scuola - Citoyenneté à l’Ecole”
“ La Commune à l’École” ha l’obiettivo di costruire una
comunità più forte, attiva e solidale, attraverso azioni di:!
- avvicinamento dei ragazzi alla conoscenza delle Istituzioni,
non solo comunali ma anche regionali, nazionali ed europee!
- promozione di un dialogo sui diritti e sui doveri dei cittadini
che coinvolga le diverse generazioni!
Il progetto nasce dal territorio e si sviluppa in esso: !
pensato nell’ambito del CELVA, promosso dal sistema delle
Istituzioni, sviluppato nei contenuti da personale docente della
scuola valdostana, si arricchisce ogni anno con nuove idee e
proposte !

IL PROGETTO IN 6 PUNTI!
1) Destinatari!
•
•
•

Classi terminali della scuola dell’infanzia !
Classi 4^ e 5^ della scuola primaria!
Classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di I^ grado!

Dall’anno scolastico 2018/2019 saranno coinvolte
anche le classi 4^ e 5^ !
della scuola secondaria di II^ grado!

2) Diffusione!
Istituzioni scolastiche dei 74 Comuni valdostani!

3) Portatori d’interesse!
•
•
•

Dirigenti scolastici, insegnanti !
Amministratori comunali e regionali!
Famiglie degli studenti!

4) Contenuti!
•
•
•
•

istituzioni e organi comunali, regionali, statali e
europei!
simboli, strumenti di rappresentanza e luoghi del
Comune!
diritti e doveri dei cittadini!
condivisione di buone pratiche di cittadinanza!

5) Costi per le Istituzioni scolastiche
e le Famiglie!
Nessuno!

6) Materiali a disposizione!
•
•
•
•

SCHEDE DIDATTICHE in italiano e francese!
PORTALE INTERNET www.lacommunealecole.it!
CONCORSO EDUCATIVO «Impariamo a crescere
insieme»!
LINEA DI COMUNICAZIONE EMAIL DEDICATA
(lacommune@celva.it) !

Come si partecipa al progetto?!
Gli spunti di cittadinanza su cui lavorare sono contenuti
nelle schede didattiche, pubblicate sul sito
www.lacommunealecole.it nella sezione «Il kit di
materiali», e suddivise per classi d’età.!
Sono liberamente a disposizione degli insegnanti
interessati a sviluppare in classe percorsi di cittadinanza.!
E’ importante coinvolgere anche gli Amministratori del
Comune o dell’Unité des Communes di riferimento
(come il Sindaco, il Presidente o l’Assessore con delega
alle attività culturali)!
- per rafforzare l’esperienza didattica della classe!
- per calendarizzare gli incontri fra le classi e gli
Amministratori dei Comuni.!
Per favorire la restituzione delle buone pratiche
immaginate dalle classi al territorio, il concorso
educativo «Impariamo a crescere insieme» premia le
migliori pratiche di cittadinanza sviluppate dalle classi.!
Il nostro obiettivo? Rendere “più bello e vivibile il
territorio”, e anche trasformarlo “ a misura di bambino”!

Calendario
>Novembre 2017 !
Lancio del concorso educativo: !
«Il bene comune non si compra né si vende, ma si
impara. Ragazzi, genitori e nonni insieme per la
costruzione di una comunità più forte e solidale: esempi,
esperienze e proposte di gestione dei beni comuni» !
Il regolamento è sul sito www.lacommunealecole.it!
>30 Marzo 2018!
Termine di consegna dei progetti di cittadinanza sviluppati
dalle classi nell’ambito del concorso educativo !
>Maggio 2018!
Festa finale con le classi ad Aosta e premiazione dei
progetti più meritevoli!
>(entro) Giugno 2018!
Consegna dei materiali multimediali ai premiati e
svolgimento del viaggio di istruzione a Parigi per la classe
2^ della scuola superiore di I grado!
>Settembre 2018!
Avvio dell’anno scolastico 2017/2018!

Dal progetto alle politiche!
Il primo anno di attuazione del progetto è stato un successo. !
Per i numeri di partecipazione!
15 progetti di “buona cittadinanza” consegnati!
21 classi partecipanti !
277 alunni coinvolti!
Per la condivisione dei risultati a livello di territorio!
I Comuni hanno organizzato dei momenti di presentazione e
di restituzione dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto,!
nei Consiglio comunali, nelle Giunte delle Unités o
nell’ambito di incontri pubblici. !
Per la possibilità di farsi «politica» territoriale!
Alcuni esempi:!
•
•
•
•
•

Proposte per il miglioramento della manutenzione, del riordino del
territorio, della raccolta differenziata e del verde urbano!
Miglioramento della segnaletica urbana!
Riorganizzazione degli orari dei servizi comunali dedicati all’infanzia!
Integrazione di nuovi contenuti ai programmi di Legislatura !
Redazione di volantini e brochure da utilizzare sul territorio!

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!

www.lacommunealecole.it!

