
Nell’Area A. “Cittadinanza attiva” si intendono favorire progetti in grado di coinvolgere attivamente  

i minori attraverso percorsi partecipati, facendo loro scoprire il significato delle parole diritto,  

dovere, partecipazione, protagonismo, cittadinanza attiva, bene comune, attraverso attività  

formative, sperimentali, di stimolo al pensiero critico, di volontariato, del prendersi cura di sé e  

dell’altro con comportamenti responsabili e corretti, per favorire la partecipazione democratica e  

un avvicinamento alle Istituzioni. 

In particolare, le proposte progettuali dovranno prevedere opportunità ludiche e di apprendimento  

che consentano ai bambini e ai ragazzi di acquisire conoscenze e sviluppare atteggiamenti e abilità  

per assumere un ruolo attivo, rispettoso e responsabile nella società di oggi e nella fase di ripartenza  

della società futura, attraverso attività educative volte a sviluppare il loro senso critico, la loro  

attenzione al bene comune e ai bisogni della comunità civile e la conoscenza del territorio e del  

relativo patrimonio culturale e artistico locale. I progetti potranno altresì promuovere lo sviluppo di  

relazioni e reti tra i ragazzi e i diversi attori attivi sul territorio (associazioni, parrocchie, scuole, ecc.).  

Gli interventi proposti all’interno di questa area tematica devono favorire la cultura, l’arte, la  

musica, il bene comune e la partecipazione democratica, indispensabili per il corretto sviluppo della  

vita sociale e cognitiva dei bambini e degli adolescenti. 

Particolare sensibilità deve essere riposta anche ai minori d’età provenienti da fallimenti adottivi o  

contesti di violenza assistita e agli orfani per crimini domestici: categorie sociali, queste, povere di  

stimoli culturali ed artistici. Al tempo stesso, le proposte progettuali devono prevedere interventi e  

azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi e a  

prevenire che eventuali azioni messe in campo per contrastare il perdurare della pandemia li  

rafforzino ulteriormente.  

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci  

sono attività di:  

- educazione sui temi della pace e della memoria, della cittadinanza attiva, della  

partecipazione democratica, rivolta soprattutto agli adolescenti; 

-coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nelle Istituzioni cittadine, attraverso forme di  

collaborazione tra Scuola e Amministrazione comunale e di partecipazione democratica  

negli organi consultivi; 

- miglioramento dell’offerta artistico-culturale nelle zone periferiche e disagiate,  

valorizzando il patrimonio locale (musei minori, teatri, biblioteche, ecc.), con percorsi di  

visita dedicati alle persone di minore età e interventi di partecipazione attiva;  



- coinvolgimento attivo dei giovani nel mondo della musica, soprattutto attraverso la  

sensibilizzazione ai generi meno conosciuti e classici, e diffusione della cultura artistica 

-teatrale sul territorio, con particolare attenzione alle produzioni dei giovani; 

- educazione ambientale per incentivare la cultura del riciclo e del riuso, della cura e del mantenimento 

delle aree verdi, per favorire iniziative di rigenerazione urbana e recupero del territorio, delle aree 

d’interesse naturalistico, storico- archeologico.   

 

Nell’Area B. “Non discriminazione” le azioni progettuali devono porre attenzione particolare ai bambini e 

ai ragazzi che soffrono di situazioni di svantaggio o discriminazione che li espone a un elevato rischio di 

subire forme di emarginazione e violenza (inclusi bullismo e abusi), anche in ambiente scolastico o nella 

propria famiglia e comunità. Devono essere previste attività ludiche ed educative riconducibili 

all’empowerment, allo scambio interculturale, all’inclusione, alla promozione della parità, al contrasto degli 

stereotipi e all’uso consapevole e rispettoso dei social media, promuovendo il riconoscimento dei diritti 

altrui, la lotta ai pregiudizi e la diversità come valore aggiunto di crescita personale. Importate è favorire 

nelle persone di minore età la scoperta dei propri talenti, lo sviluppo di interessi, l’acquisizione della 

consapevolezza delle proprie attitudini. Le proposte progettuali dovranno coinvolgere attivamente i 

soggetti più disagiati e vulnerabili del territorio e garantire un complessivo e organico approccio 

multidisciplinare. In questa area possono essere previsti interventi di prevenzione e di contrasto alla 

dispersione scolastica, nonché servizi in favore di bambini ed adolescenti che vivono situazioni di violenza 

assistita o di fallimenti adottivi o si trovano nella condizione di orfani per crimini domestici: entrambe 

categorie ad alto rischio di mancanze affettive- relazionali e in uno stato di disagio sociale. Al tempo stesso, 

le proposte progettuali devono prevedere interventi e azioni tese a contrastare gli effetti negativi prodotti 

dalla pandemia su bambini e ragazzi e a prevenire che eventuali azioni messe in campo per contrastare il 

perdurare della pandemia li rafforzino ulteriormente. 

 

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono 

attività di:  

• valorizzazione dell’alleanza scuola-famiglia, per migliorare il clima relazionale tra gli studenti, tra gli 

studenti e gli insegnanti e tra famiglie e istituzioni scolastiche; 

 • inclusione e sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità, alla diversità e alle difficoltà dei gruppi 

vulnerabili, volte al reciproco rispetto;  

• sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi al tema della violenza domestica e della violenza 

verbale/fisica/psicologica, anche on-line, legata all’orientamento sessuale e all’identità di genere; 

 • coinvolgimento dei “gruppi classe”, prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che 

favoriscano il riavvicinamento dei minori che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di 

dispersione 

 

Nell’Area C. “Dialogo intergenerazionale” si intende rafforzare il legame tra i bambini, i ragazzi e gli adulti 

all’interno della famiglia e della comunità, favorendo le opportunità di confronto e crescita derivanti dal 

gioco condiviso, dal dialogo tra pari e tra generazioni. Fondamentale è promuovere una condivisione 

dinamica di iniziative che favoriscano l’attivazione di un processo di reciprocità, di conoscenze, di emozioni 

e di esperienze, di costruzione di relazioni sicure, solide, affidabili, sia all’interno che all’esterno del 



contesto familiare, annullando pregiudizi e stereotipi. Le emozioni sono alla base del comportamento 

individuale e sociale e condizionano l'apprendimento del minore in ogni occasione di formazione formale e 

informale, specie se condivise con gli adulti. Di qui l’importanza di definire percorsi strutturati di 

educazione alle emozioni, sia individuali che familiari, che hanno come traguardo l’alfabetizzazione 

emotiva, ovvero la capacità di comprendere ed esprimere le proprie emozioni, costruire il sistema delle 

relazioni, maturare la predisposizione alla resilienza e stimolare il pensiero costruttivo. 

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono 

attività di:  

• sensibilizzazione al tema delle diversità legate all’età;  

• laboratorio intergenerazionali per condividere arti, mestieri, pratiche sportive;  

• volontariato dei più giovani verso i più anziani, attraverso la partecipazione ad organizzazioni gestite da 

generazioni intermedie. 

 

Nell’Area D. “Ambiente e sani stili di vita” si intende favorire un miglioramento della salute, del benessere 

fisico e psicologico e della cura dei più fragili da parte delle famiglie e della comunità, in armonia con 

l’ambiente. La realizzazione di esperienze e attività all’aperto rappresenta un’opportunità fondamentale nel 

quadro dello sviluppo armonico ed integrale dei bambini e dei ragazzi, nella costruzione del legame tra 

l’esperienza della dimensione ambientale e naturale e lo sviluppo dell’essere individui in relazione con sé 

stessi, gli altri e il mondo. In questo ambito tematico, le proposte progettuali dovranno prevedere attività 

che favoriscano l’apprendimento attraverso il gioco, lo sport e le esperienze pratiche di vita (learning by 

doing), esperienze di apprendimento collaborativo finalizzato a realizzare attività di squadra e a sviluppare 

abilità (skills) interpersonali che possano incoraggiare una migliore comprensione del rapporto con 

l’ambiente circostante e contribuire all’educazione dei bambini e dei ragazzi a uno stile di vita sano e al 

rispetto per la natura, del creato nella sua dimensione integrale, attraverso l’esplorazione, la curiosità, la 

consapevolezza e la costruzione di un pensiero critico. 

A titolo esemplificativo, tra le attività che i progetti possono proporre in questa area tematica ci sono 

attività di:  

• formazione e sensibilizzazione al tema ambientale e del rapporto con la natura (ad esempio, fattorie 

didattiche);  

• educazione informale attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching, ecc.;  

• laboratorio di cucina ed educazione alimentare. 


