Presentazione del progetto “La Regione cresce con te. Cittadini si diventa…insieme”

Come

studentessa

universitaria

sensibile

alle

tematiche

dell’insegnamento

e

dell’educazione alla cittadinanza propongo qui le linee guida di un progetto rivolto agli
alunni delle scuole primarie (in particolare, classi III, IV e V) e secondarie (di I e II grado) della
Lombardia.
Si tratta di una proposta molto generale e abbozzata, non certo nuova per alcuni punti in
cui la Regione è già impegnata e probabilmente ingenua nelle cifre del preventivo, ma nel
valore della quale credo molto.
Il target del progetto comprende bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, coprendo una fase
della crescita in cui si acquisiscono in modo più definito le nozioni di appartenenza a una
comunità civile e si imparano a conoscere, anche grazie all’insegnamento dell’educazione
civica, gli enti in cui lo Stato è organizzato.
Consapevole del limite della mia idea per una fascia di destinatari così circoscritta, credo
però che puntare sull’informazione dei giovani sia una carta vincente: ciò che si esperisce e si
impara da “piccoli” viene interiorizzato e ricordato (specie se condiviso con un gruppo di
coetanei), pertanto avvicinare al concetto, alle strutture, ai servizi della Regione educa a un
certo modo di concepire l’organizzazione della società in cui si vive, permette di vederla
meno astratta e lontana di quanto possa apparire dalle parole stampate di un libro di testo.
Inoltre, se da un parte le attività proposte forniscono informazioni e strumenti ai cittadini
adulti di domani, dall’altra con esse si possono stimolare un feedback delle famiglie e
auspicare un dialogo generazionale, nel caso dei più piccoli favorito dal gioco. Comunicare
significa non solo trasmettere nozioni, ma anche coinvolgere e rendere partecipi.
Ecco allora la mia proposta, che si sviluppa su tre Azioni successive, che sarebbe
opportuno attivare sulle classi III delle scuole primarie e portare avanti sino al termine del
percorso delle scuole secondarie. La scuola dell’obbligo è tramite fondamentale di queste
Azioni perché l’informazione sia il più possibile organizzata e capillare.
L’Azione “Giocando s’impara”, rivolta ai bambini delle scuole primarie, mira
all’acquisizione di nozioni sulla Regione e i suoi servizi tramite il gioco e la condivisione con
amici e famigliari.

L’Azione “Alla scoperta della Regione”, che non è necessariamente legata a una fascia
d’età, ma ben si presta alla curiosità esplorativa dei ragazzini tra i 10 e i 13 anni, propone
gite d’istruzione presso le sedi della Regione, per una loro conoscenza diretta in
un’esperienza a 360 gradi.
L’Azione “Protagonisti consapevoli”, infine, prevede la proposta di concorsi (grafici,
letterari, pratici o comunque creativi, per individui o classi) legati al tema della Regione e di
come essa viene vista e percepita dai ragazzi e l’attivazione di stage estivi presso gli sportelli
della Regione in favore dei ragazzi delle scuole secondarie di II grado che volessero
cimentarsi in prima persona e conoscere la Regione da dietro le quinte.
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L'Ente migliora,
cresce e si sviluppa
grazie al loro
feedback
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La Regione cresce con te

Regione Lombardia
accompagna
i giovani
nel cammino
di crescita

Target: bambini e ragazzi (8-18 anni)



Tempistica: a.s. 2012-2013

Scopi: conoscere Regione Lombardia







Contesti: con la classe e in famiglia
 Luoghi: in aula, a casa, negli spazi della
Regione

Ambiti dell'ascolto e della trasparenza



Progetto “Cittadini si
diventa...insieme”

(foglio A4, b/n o colori)



Scuola primaria di II livello

Gioco da tavolo: gioco di percorso con
segnalini, dadi e carte informative
sulla Regione, distribuito a scuola

Azione 1: “Giocando s'impara”



(come gia' avviene presso il Pirellone)

Scuola secondaria di I livello

Incontri di presentazione a scuola
con persone che lavorano nell'Ente

Visite didattiche presso le sedi della Regione

Azione 2: “Alla scoperta della
Regione”



Scuola secondaria di II livello

Stage, attivati in collaborazione con le
scuole, presso gli sportelli della Regione

Concorsi creativi per idee e progetti,
rivolti a classi e a singoli

Azione 3: “Protagonisti consapevoli”

Prospetto costi e tempi di realizzazione del progetto “La Regione cresce con te. Cittadini si
diventa…insieme”

Preventivo di spesa

- Azione 1: “Giocando s’impara”
Materiale stampato:

€ 20.000

(stima fatta sui 248.630 alunni

iscritti alle classi III, IV e V delle scuole primarie statali lombarde nell’a.s. 2010/2011 - dato
ricavato dal report “La scuola in Lombardia” realizzato dall’Ufficio Scolastico della
Lombardia)
- Azione 2: “Alla scoperta della Regione”
Materiale informativo per incontri:

€ 40.000

- Azione 3: “Protagonisti consapevoli”
Rimborso spese per stage e premi:

€ 100.000

Totale

€ 160.000

Tempistiche

Le attività proposte potranno essere attivate nel corso di un anno scolastico (verosimilmente
nell’a.s. 2012-2013, con eventuale riproposizione negli anni successivi) con il loro
inserimento, a seguito di una precisa progettazione, nel Piano dell’Offerta Formativa di tutti
gli istituti scolastici lombardi (classi III, IV e V delle scuole primarie, scuole secondarie di
primo e di secondo grado statali).

