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Oggetto:  bando di concorso inerente al Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione 

alla legalità 

 

 

Il  D.D. n. 990 dell’1 ottobre 2015 allegato comunica la possibilità di partecipare ad un bando di 

concorso per ottenere finanziamenti su temi che rientrino nel   Piano nazionale per la 

cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità.  

 

Sono previste le candidature delle istituzloni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e 

grado, singole o organizzate in reti di scuole. Ciascuna istituzione scolastica o rete può proporre 

la candidatura con un solo progetto. In caso di partecipazione come rete è previsto un punteggio 

aggiuntivo. 
 

 

In base all’Articolo 2, per essere ammessi al finanziamento i progetti (da presentare entro il 26 

ottobre) dovranno realizzare, nella più ampia libertà metodologica ed espressiva di docenti e 

studenti, percorsi di educazione e formazione interdisciplinare tra i quali i seguenti: 

 

a) educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole:la costruzione di una rete di 

collaborazione tra le scuole e le istituzioni presenti sul territorio di riferimento per lo 

sviluppo di percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

b) appartenenza all’Unione Europea, ad altri organismi internazionali e interscambio 

culturale: la consapevolezza di essere cittadini europei, il rafforzamento del senso di 

appartenenza all’Unione Europea e la conoscenza di culture e tradizioni diverse in 

un’ottica di positivo interscambio e inclusione di cittadini extracomunitari; 

 solidarietà e volontariato:  la conoscenza delle realtà del terzo settore, la   

sperimentazione di percorsi di volontariato come impegno verso la collettività e la 

promozione della solidarietà come strumento per conoscere le necessità degli altri in 

un’ottica di coesione sociale; 

d) conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale: i progetti 

educativi dovranno affrontare il tema della conoscenza del territorio e della 

valorizzazione del patrimonio artistico e culturale sviluppando in particolare l’educazione 

alla bellezza come strumento per contrastare la rassegnazione, la paura e l’omertà dei 

cittadini di fronte alle modifiche del paesaggio per effetto di interventi edilizi abusivi o di 

operazioni speculative illegali. 

e) beni   comuni:   l’utilizzo.   per   fini   didattici,    dei   beni    confiscati,    quale  esempio 

dell'affermazione dello Stato contro ogni forma di criminalità organizzata secondo il 

modello già sperimentato del Piano nazionale “più scuola meno mafia”; 

   io vedo, io sento, io parlo: promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso  

di appartenenza alla comunità attraverso i diversi linguaggi espressivi, con particolare 

riferimento alle arti intese come mezzo per trasmettere e condividere emozioni e alle 

nuove forme di comunicazione. 

 

 

Premesso ciò, si propone di lavorare su di un progetto  dal titolo provvisorio : 

 

CHI SIAMO, DA DOVE VENIAMO, DOVE ANDIAMO 

(Fenomeni migratori di ieri e di oggi: accoglienza, integrazione, comprensione) 
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Una prima proposta è orientare la scelta sul tema dell’emigrazione perché considerato come un 

campo idoneo in cui sperimentare la necessità di una informazione consapevole e corretta unita 

ad un approccio maturo e razionale nei confronti dei problemi del nostro tempo, nonché la 

conoscenza precisa delle leggi che regolano la convivenza civile in Italia e in Europa.  

A ciò si aggiunga che i docenti, sollecitati dalla cogente attualità, hanno già progettato (in modo 

sparso) di attivare nelle proprie classi percorsi di approfondimento e di sensibilizzazione 

consapevole sul tema dell’integrazione e dell’accoglienza dei migranti in arrivo nel nostro paese. 

Pertanto, si è pensato di raccogliere gli spunti provenienti dalle elaborazioni di ciascuno e di 

provare a stendere un progetto comune di Rete per accedere al finanziamento previsto. 

 

Chi fosse interessato ad offrire il proprio contributo, su questa tematica o su una delle altre 

proponibili, gentilmente ci  faccia pervenire la sua segnalazione entro il 15 ottobre attraverso i 

contatti del sito della rete SCR. 

 

Vista la tempistica del suddetto bando è già stata calendarizzata una riunione propedeutica alla 

stesura del progetto il giorno venerdì 16 ottobre alle ore 14,30 presso un’aula al piano terra della 

Sezione scientifica del Moro. 

 

Cordiali saluti 

Il team della rete SCR 

 


