RAFFORZARE L’ATTIVITÀ EDUCATIVA IN CAMPO SCOLASTICO SUL VALORE DELLA LEGALITÀ

Interventi educativi annuali nelle scuole dei 21 Comuni dell’isola bergamasca (elenco degli 11 plessi
scolastici in allegato) promossi dalla CIB in collaborazione con Officina della Pace e Fondazione Pime
Onlus; conclusione del percorso con marcia simbolica che dai 21 comuni arriva alla casa natale di papa
Giovanni XXII.
La presente azione educativa si prefigge di educare alla convivenza democratica a partire dalle
giovani generazioni.
•

Valorizzare il patrimonio di contatti e di esperienze legate a personalità dell’anti-mafia e
dell’educazione alla legalità acquisite dalla CIB negli anni;

•

Avvicinare i ragazzi delle scuole alle istituzioni democratiche favorendo un lavoro di rete ScuolaComune-Territorio-Famiglia sul tema della legalità;

•

Valorizzare e promuovere la cooperativa educativa Officina della Pace, nata all’interno di
questo progetto (vedi azione 3.1), dandole la possibilità di farsi conoscere quali partner
professionale e accreditato sul territorio grazie anche alla collaborazione con la Fondazione
PIME Onlus;

•

Creare un evento educativo che, pur nascendo nelle aule scolastiche, ha una ricaduta
territoriale importante (la Marcia);

•

Rinnovare le metodologie didattiche in senso attivo e partecipato;

•

Formare gli insegnanti alle cosiddette Nuove Educazioni creando una squadra di lavoro che
possa negli anni essere in grado di elaborare proposte articolate, in rete con altri soggetti
territoriali;

•

Valorizzare, durante l’anno, le Giornata Mondiali dell’ONU, sui diversi temi che ci ricordano la
comune appartenenza alla Famiglia Umana.
I Percorsi educativi sui tre anni scolastici rivolti agli 11 Istituti Comprensivi della CIB,
prevedono le seguenti :

-

Creare 30 “presìdi della legalità” in ogni Istituto Comprensivo ovvero 30 classi, diffuse negli
Istituti Comprensivi della CIB che, insieme ai loro insegnanti, si assumano la responsabilità
durante tutto l’anno scolastico, di sensibilizzare la propria scuola alle tematiche della
legalità, della pace, dei diritti, accompagnati da educatori che svolgeranno un ruolo di
tutoraggio.

-

Realizzare percorsi formativi per gli insegnanti referenti e le classi “presìdio” in vista della
realizzazione di un evento finale in grado di coinvolgere sul tema tutte le scuole, le famiglie,
gli amministratori locali e la cittadinanza: una “Marcia per la legalità” che arrivi a Sotto il
Monte, alla presenza di autorità e testimoni sul tema.

Per Info: Maria Teresa Birolini – mobile 339.434.4656 - info@birolini.eu -

www.comunitaisolabergamasca.it

In particolare i formatori realizzeranno:
- Coordinamento e preparazione dei materiali pedagogici relativi all’azione educativa;
- Incontri formativi per le insegnanti facenti parte dell’equipe di lavoro (previste almeno 20h
all’anno);
- Incontri in aula con i ragazzi sui temi della legalità: è stato raggiunto il numero di 30 classi
previste per la prima edizione del 2013, nei Comuni di: Bonate Sopra, Bonate Sotto,
Brembate Sopra, Carvico, Capriate, Presezzo, Sotto il Monte;
- Coordinamento e realizzazione della Marcia-evento finale;
In particolare si farà riferimento anche all’uso didattico della rivista per ragazzi eVai, edita da
Pimedit Onlus, che pubblicherà, nel corso del progetto, 8 numeri speciali sui temi della pace,
intercultura e legalità.

Risultati attesi

• Sensibilizzare gli studenti delle scuole coinvolto, gli insegnanti referenti, e le amministrazioni
locali sul tema della legalità (risultato verificabile attraverso un questionario presentato prima e
dopo gli interventi educativi);

• “Marcia per la legalità” finale, in programma per il 1° giugno, con partenz a alle ore 10.00. E'
prevista la partecipazione di 7.000 studenti, che arriveranno a Sotto il Monte, alla presenza di
autorità e testimoni; una manifestazione di grande impatto per le Comunità locali .

Soggetti coinvolti
Fondazione PIME Onlus
C.I.B.
PIMEdit Onlus

Soggetti beneficiari (per ogni anno di attività: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
La ricaduta dell’azione coinvolgerà i circa 10.000 studenti delle scuole dell’Isola Bergamasca e relativi
insegnanti (stimanti in 400 persone), i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (stimati in circa 400
persone).
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