EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA a.s. 2021/2022
26 aprile 2022

PROTAGONISTI. E NON SPETTATORI”
Premessa
E’ ormai il secondo anno in cui, per volere unanime del Parlamento, ha preso avvio l’insegnamento
dell’educazione civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado. In sintonia con quanto proposto dal
coordinamento degli enti Locali per la pace e i diritti in occasione della Festa della Liberazione, si è ritenuto
importante organizzare nel nostro territorio clodiense un importante momento pubblico di valorizzazione e
promozione del lavoro svolto dagli alunni e studenti delle diverse scuole in materia di educazione civica per
riflettere insieme alle giovani generazioni sulle sfide aperte e soprattutto per farsi raccontare dai
protagonisti i temi affrontati . Mai come oggi, mentre fronteggiamo le tante crisi aggravate da pandemia e
guerra, abbiamo il bisogno di ricordare a tutti che non siamo solo abitanti di un paese che vivono come
individui separati, ma siamo cittadini di una comunità che riconosce i diritti fondamentali e richiede un
forte senso di responsabilità personale e collettiva. Accendiamo quindi i riflettori su questo importante
lavoro educativo che consente di formare cittadini responsabili e attivi rendendoli partecipi e consapevoli
alla vita civica, culturale e sociale della propria comunità. Sarà una mattina dedicata all’ascolto degli stessi
bambini e ragazzi che con il prezioso aiuto e supporto educativo dei loro insegnanti hanno elaborato
pensieri e realizzato esperienze di educazione civica nell’anno scolastico in corso. L’intento dell’iniziativa è
quello di renderli ancor più protagonisti e non spettatori nel promuovere la cultura della cura, dei diritti e
delle responsabilità indispensabile per costruire una società e un mondo di pace più giusto per tutti. Sarà
inoltre l’occasione per ri‐costruire un nuovo patto educativo con il territorio per avviare un processo
virtuoso di scambio e conoscenza con le associazioni attive e presenti nella nostra città.
I temi affrontati saranno quelli in oggetto alla disciplina ossia la Costituzione italiana; istituzioni nazionali
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; educazione
alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, educazione ambientale, sviluppo eco‐sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari; educazione alla legalità; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale
e dei beni pubblici comuni, diritti umani, razzismo, discriminazioni e pace.

Soggetti promotori
Le scuole del territorio di diverso ordine e grado e referenti di associazioni di volontariato in collaborazione
con gli uffici dell’amministrazione comunale di Chioggia
 Istituti Comprensivi Chioggia 1‐2‐3‐4‐5
 IIS Cestari‐Righi ‐Sandona
 IIS G.Veronese ‐Marconi
 ……….
Data
Martedì 26 aprile dalle ORE 9:00 alle ORE 12:30
Luogo
Auditorium San Nicolò Chioggia
Modalità di lavoro
Attraverso preliminari incontri online di co‐costruzione dell’iniziativa con i dirigenti scolastici e alcuni
referenti delle associazioni del territorio viene definita la raccolta del materiale scelto per la presentazione
e la suddivisione dei diversi temi insieme alla modalità di presentarli durante l’iniziativa. Ogni istituto
sceglierà un tema da approfondire durante la mattinata e individuerà gli studenti e le studentesse
protagonisti dell’esposizione. Ogni istituto comprensivo e ogni istituto superiore avrà circa 20 minuti di
tempo per la presentazione degli elaborati prodotti. Per ragioni di capienza della sala si è definito il numero
di max 30 partecipanti per istituto. Verrà comunque predisposto un link per la visione online per le classi
che vorranno presenziare in modalità remota. E’ prevista una breve introduzione all’iniziativa, una
conduzione e una regia da parte degli organizzatori e un momento finale di saluto e scambio con le realtà
del mondo associativo e del volontariato presenti in sala con il fine di consolidare e/o avviare una
prospettiva di intreccio e collaborazione tra scuola e territorio . La centralità dell’evento è comunque
focalizzata nella Tavola rotonda degli studenti e delle studentesse.
Per motivi organizzativi e di spazio si precede la suddivisione della tavola rotonda in due sezioni:
 1 sezione : Istituti comprensivi Statali Chioggia 1‐2‐3; IIS Cestari‐Righi‐Sandona
 2 sezione: Istituti comprensivi Statali Chioggia 4‐5; IIS G. Veronese Marconi
Sarà inoltre possibile esporre in appositi spazi interni all’Auditorium alcuni degli elaborati non presentati
durante l’iniziativa, ma realizzati durante l’anno.
BOZZA PROGRAMMA
Ore: 9.00 accoglienza
Ore: 9:15 saluti e introduzione dell’iniziativa
Ore: 9:30 Tavola rotonda degli studenti e delle studentesse . Presentazione dei diversi elaborati nelle due
sezioni come da programma





Titolo 1: Inclusione linguistica
Titolo 2: Sostenibilità ambientale
Titolo 3: “La dipendenza dipende da me”
Titolo 4: “Connessioni digitali”












Titolo 5: “Star bene a scuola”
Titolo 6: “Conoscenza e valorizzazione del territorio”
Titolo 7: Bullismo e cyberbullismo
Titolo 8: Il consiglio comunale dei ragazzi
Tutolo 9: Sostenibilità ed inclusione
Titolo 10: Forte San Felice e le giornate del FAI
Titolo 11: K Wie Klima
Titolo 12 : Legalità. La lotta alle mafie dei giudici Falcone e Borsellino
Titolo 13: La fisica dietro le decisioni.
Titolo 14 Refugees: Are They All the Same?

Ore 12:15 chiusura della tavola rotonda e presentazione referenti in sala delle associazioni presenti.
Saranno infatti presenti in sala alcuni referenti delle associazioni che sui specifici temi trattati sono attive e
molto presenti nel territorio. Qualche minuto affinché possano descrivere le finalità della propria
associazione e per offrire scambi di relazione e approfondimento e/o costruire possibili collaborazioni
future. Saranno presenti:













PENNY WIRTON/LAURA MARCHETTI
MEDITERRANEA/ANTONELLO BRAGHINI
TAVOLO CITTADINO PER LA COSTITUZIONE/SERGIO RAVAGNAN E PIERGIORGIO TIOZZO
ANPI/ENRICO VERONESE
INSIEME ARTE AMARE CHIOGGIA E IL TERRITORIO/CARLA NERI
REM/MATTIA DE BEI
CARITA’ CLODIENSE/DON AMRINO CALLEGARI (TENDA DI SARA ED EMPORIO)
GREENBEI/GABRIELE
COMITATO FORTE SAN FELICE/ERMINIO BIBI
MURALESS/
TITOLI MINORI/
CROCE ROSSA/

Ore:12:30 ringraziamenti e chiusura dell’iniziativa

