Settore Servizi Educativi
COMUNE DI PARMA

Struttura Operativa Servizi per la Scuola

CittadinanzAttiva
Anno Scolastico 2018 - 2019

Il Comune di Parma propone un percorso di educazione alla cittadinanza e all’esercizio dei
diritti e dei doveri, con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi il concreto prendersi cura di se
stessi, degli altri, dell’ambiente e della collettività cittadina. Il progetto offre sia un’esperienza
di partecipazione attiva nella scuola che un momento di conoscenza diretta delle istituzioni
democratiche cittadine.
OBIETTIVI:
-

Promuovere nei ragazzi il senso di appartenenza alla comunità attraverso forme di
apprendimento attivo e di partecipazione sociale;

-

Educare ai valori fondanti della democrazia per favorire la consapevolezza delle
regole di convivenza civile basate sul confronto e il rispetto per l’altro;

-

Stimolare la conoscenza dei propri diritti e doveri di cittadini, intesi come assunzione
di responsabilità e sviluppo di capacità critica verso le dinamiche sociali in atto.

DURATA
Da Novembre 2018 a Aprile 2019

ATTIVITÀ
“Attiva la cittadinanza” In collaborazione con Cooperativa Gruppo Scuola e Centro Studi
Movimenti
Gli studenti, stimolati da un facilitatore e accompagnati dagli insegnanti affrontano in classe
un tema di interesse comune e lavorano per sviluppare un progetto concreto di
miglioramento della vita della classe e/o della scuola, nonché della comunità di
appartenenza, definendo le regole per cooperare e prendere decisioni condivise.
I temi proposti alle scuole sono: ambiente, diritti, volontariato, accoglienza. Tali tematiche
potranno essere sviluppate anche attraverso la collaborazione con associazioni ed enti
presenti sul territorio, e potranno riguardare, ad esempio, il confronto con le diversità e la
lotta alle discriminazioni (lotta al razzismo, alla violenza sulle donne, all’omofobia, al
(cyber)bullismo); ampliamento dei diritti a nuovi ambiti ( espansione dei diritti di cittadinanza
dei minorenni, diritti degli animali).
Nella seconda fase si passa dalla dimensione di comunità scolastica a quella cittadina,
attraverso un itinerario guidato all’interno del Municipio e del Consiglio Comunale di Parma.
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È previsto un gioco di ruolo in cui gli studenti vestono i panni dei consiglieri comunali per
sperimentare i meccanismi con cui vengono assunte le decisioni pubbliche e per riflettere
sulle regole democratiche. Possono così capire che le regole seguite nel lavoro in classe
sono le stesse che seguono anche i Consiglieri comunali quando fanno delle scelte che
riguardano tutta la città.
Il progetto si conclude con un evento finale in cui i ragazzi condividono il proprio progetto con
le altre scuole e con il sindaco di Parma, presentando gli esiti del proprio lavoro.
Durata: da Novembre 2018 a Aprile 2019
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado del Comune di Parma

Municipio: luogo di democrazia, luogo di memoria In collaborazione con Centro Studi
Movimenti
Viene proposta una visita guidata al Palazzo municipale e alla Sala del Consiglio comunale,
per mostrare ai ragazzi il luogo dove si esercita il confronto democratico e dove vengono
regolarizzati i riti delle decisioni pubbliche. Dopo la visita guidata, gli studenti sono coinvolti in
un gioco di ruolo: diventano per una mattina Consiglieri comunali e sperimentano
direttamente i processi che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale.
Durata: da Novembre 2018 ad Aprile 2019
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado del Comune di Parma
Classi Quinte della Scuola Primaria del Comune di Parma

CittadinanzAttiva nel suo complesso si articola in due momenti distinti, complementari, ma
comunque indipendenti: è possibile aderire al progetto completo (Attiva la Cittadinanza
+Municipio: luogo di democrazia, luogo di memoria) oppure ad uno dei due percorsi.

Coordinatrici del progetto:
Luisella Tizzi tel. 0521 031127 l.tizzi@comune.parma.it
Cristina Tanzi tel. 0521 218272 m.c.tanzi@comune.parma.it
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