CIVES LAB
Dall’educazione alla partecipazione civica
Proposta di collaborazione tra Scuola e CSV per la sensibilizzazione al volontariato
e alla cittadinanza attiva nell’anno scolastico 2021-2022

Opera fotografica di Fabrizio Malara
vincitore della X edizione del concorso SCATTI DI VALORE – SGUARDI SUI VALORI DEL VOLONTARIATO

Perché
Per riflettere e acquisire consapevolezza sul significato di cittadinanza attiva, sui valori e i
comportamenti che caratterizzano e muovono i cittadini attivi
Per prendere consapevolezza di sé e del territorio intorno a sé con riferimento alla cittadinanza
attiva
Per sollecitare il desiderio di cambiamento e intercettare alcuni spunti e testimonianze utili a
un’attivazione personale e di gruppo
Per sperimentare e vivere in prima persona il potere di cambiamento che nasce dalla partecipazione
attiva e dalla collaborazione reciproca
E quindi
per mettersi in gioco e crescere come cittadine e cittadini responsabili, vivendo esperienze
motivazionali di partecipazione attiva e consapevole alla vita civica.

Chi
Studentesse e studenti delle Scuole secondarie di secondo grado che – dopo un primo incontro di
presentazione rivolto alle classi precedentemente individuate dalla scuola – manifestino l’interesse a
partecipare al percorso.
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Come
Attraverso
• attività laboratoriali in piccolo gruppo
• incontri con volontari e cittadini attivi nel territorio
• intervento pratico di cittadinanza attiva.

Quando e per quanto tempo
L’impegno richiesto ai partecipanti sarà in totale di circa 20 ore distribuite nell’arco di tre mesi
consecutivi a scelta da febbraio ad aprile 2022 in orario extrascolastico.
Sarà cura della referente del CSV concordare un calendario di massima con la/il docente referente e
con i partecipanti.

Dove
Aula o altro spazio scolastico per le attività laboratoriali, per gli incontri e le testimonianze.
Luoghi pubblici e spazi aperti da individuare insieme ai partecipanti per l’esperienza pratica di
cittadinanza attiva.
Alcune brevi attività di raccordo e di approfondimento potranno eventualmente essere svolte a
distanza in modalità sincrona su piattaforma on line, mentre alcune attività di ricerca, elaborazione e
preparazione potranno anche essere di volta in volta concordate e svolte in modalità autogestita in
piccoli gruppi e/o individualmente

Cosa
In orario scolastico (1 ora):
A) Presentazione della proposta alle classi individuate dalla Scuola e raccolta delle adesioni
Successivamente, in orario extrascolastico (restanti ore):
B) Ciclo di incontri motivazionali e di sensibilizzazione sul tema del percorso (circa 6 ore)
C) Attività di osservazione del territorio e di progettazione partecipata di un’azione di cittadinanza
attiva (circa 4 ore)
D) Realizzazione dell’iniziativa di cittadinanza attiva nel territorio (circa 5 ore)
E) Elaborazione di uno storytelling del percorso (circa 4 ore)
F) Incontro conclusivo di verifica e valutazione (circa 1 ora)

Inoltre
L’attività rientra tra le tipologie di servizi e funzioni che l’art. 63 comma 2 lettera a) del Codice del
Terzo Settore affida ai CSV; essa è realizzata a titolo gratuito e non comporta costi per le Scuole e per
i partecipanti. Al temine del percorso verrà rilasciato apposito attestato di frequenza.

Info
promozione@csvrc.it + 39 0965 324734
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