
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Piacenza

Titolo della buona prassi
Partecipando si cambia

Settore di intervento
Giovani, scuole, università

Obiettivi
La fnalità progettuale è promuovere l’educazione alla partecipazione democratica, alla convivenza civile, 
alla tutela dei diritti e al rispetto della legalità, avvicinando i preadolescenti ai processi e ai meccanismi della
rappresentanza e del dialogo costruttivo, stimolandoli a forme di protagonismo positivo e sviluppando le 
competenze chiave di educazione civica e di cittadinanza. Lavorando con i ragazzi e le ragazze su queste 
tematiche nella scuola, che è uno dei loro contesti di vita, si agisce anche sulla motivazione a risignifcare la 
scuola nel proprio percorso di crescita sul contrasto alla dispersione scolastica.
Gli obbiettivi sono individuare il signifcato e il valore dei vari tipi di partecipazione, progettare e realizzare 
un’esperienza concreta a scuola che sia condivisa dalle parti (studenti e docenti), sviluppare il senso di ap-
partenenza al contesto scolastico e sperimentare una buona pratica di cittadinanza democratica.

Metodologia adottata
Il progetto si propone di sviluppare negli studenti conoscenze e abilità attraverso un apprendimento attivo, 
agito nel contesto reale della scuola attraverso un percorso.
Struttura del percorso:
Incontro di presentazione e obbiettivi del progetto.
Incontro in ogni classe aderente al progetto. Introduzione e rifessione sulle tematiche della partecipazione e 
della democrazia.
Sperimentazione di un momento di cittadinanza attiva e partecipazione
Sperimentazione di dialogo costruttivo e ascolto reciproco.
Ogni incontro sarà condotto da 2 operatori e gestito con dinamiche attive e coinvolgenti per favorire l’orga-
nizzazione in sottogruppi in cui tutti i ragazzi possano concretamente esprimersi.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Scuole



Risultati e criticità

Risultati
I risultati attesi al termine di questo progetto sono l’aumento del senso di appartenenza degli studenti alla 
scuola, da rilevare attraverso la somministrazione di un questionario di autovalutazione. Acquisizione di 
competenze di cittadinanza valutabili attraverso la partecipazione alle iniziative proposte. Realizzazione di 
proposte concrete all’interno della Scuola e public Speaking.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Non è possibile per il momento valutare in quanto il progetto è partito da poco ed è tuttora in fase di realiz-
zazione.

Costi e fnanziamenti

€5.000 risorse comunali

Tempi
Data di inizio progettazione

01/01/21

Data di eventuale conclusione
31/05/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Federica Sgorbati

Ruolo Assessore ai Servizi sociali, Infanzia, Pari opportunità

E-mail segreteria.sgorbati@comune.piacenza.it

Telefono 523492720



Referente amministrativo
Nome e cognome Carolina Cuzzoni

Ruolo Dirigente Servizi Sociali

E-mail segreteria.cuzzoni@comune.piacenza.it

Telefono 523492720
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