Programma educativo Ciudadanía

Scholas CiudadanÍa è un programma educativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado che promuove il dialogo e la cooperazione, esalta l’importanza della
partecipazione e dell’impegno sociale e civile.
Valori
I valori di Scholas Ciudadanía:
● Rispetto
● Responsabilità
● Diversità
● Ascolto e dialogo
● Lavoro in team
Obiettivi
● Proporre l’incontro tra studenti provenienti da diverse aree della città, da diversi
indirizzi di studio, da diverse culture e religioni
● Incoraggiare la partecipazione ed il senso di cittadinanza a favore del bene comune
● Sostenere il pluralismo sociale, culturale e religioso come risorsa

Il programma di Ciudadanía si divide in due momenti:
- Selezione delle problematiche
- Settimana immersiva e presentazione finale
Selezione delle problematiche
La selezione delle problematiche si svolgerà in un solo giorno, precedente alla settimana
intensiva. Questo primo incontro avrà durata 5 ore approssimativamente e sarà effettuato
durante l'orario scolastico. I volontari di Scholas lavoreranno con gli studenti per selezionare le
due problematiche che verranno affrontate durante la settimana immersiva di Ciudadanía.
Le problematiche devono essere percepiti dai ragazzi come disagi reali e dannosi per se stessi e
per la società che li circonda.
Settimana immersiva
La settimana immersiva ha durata 5 giorni, per 5 ore al giorno, e si svolge durante l'orario
scolastico. L’ultimo giorno (venerdì) ci sarà la presentazione delle soluzioni proposte dai ragazzi
davanti ad una commissione di esperti.
L'agenda Scholas Ciudadanía:
Ad eccezione del terzo giorno, le attività in programma si svolgeranno presso la sede designata
al progetto Ciudadanía.
Giorno 1: Formulazione delle ipotesi.

Giorno 2: Lavoro di ricerca.
Giorno 3: Dialogo con gli specialisti coinvolti nelle problematiche sollevate dai ragazzi, interviste
sul campo.
Giorno 4: Elaborazione delle proposte.
Giorno 5: Presentazione delle proposte davanti ad esperti del panorama italiano.
Quali sono i benefici del programma?
I benefici di Scholas Ciudadanía sono visibili durante e dopo il programma; da un lato emerge
un un concreto interesse al confronto sui temi affrontati, dall’altro una grande motivazione da
parte dei ragazzi a partecipare in modo significativo al cambiamento.
Quali sono i temi/problemi sui quali si lavora durante Ciudadanía?
Ciudadanía è uno spazio dove liberamente si può dibattere sui temi di attualità come la
disabilità, il lavoro, il bullismo, la violenza, la discriminazione, le dipendenze ed insieme
proporre un cambiamento.
Ciudadanía è stato svolto in più province argentine, in Paraguay, Stati Uniti, Cuba, Spagna,
Dubai, Haiti e continua a svolgersi in altri paesi in tutto il mondo.
153 scuole nel mondo hanno partecipato a Ciudadanía.
Contacts
Maria Paz Jurado
Maria.jurado@scholasoccurrentes.org
Alessandra Graziosi
Alessandra.graziosi@scholasoccurrentes.org
Ulteriori informazioni:
Il sito di ScholasOccurrentes
http://scholasoccurrentes.org/es
Per saperne di più su Ciudadanía
https://www.youtube.com/watch?v=10c5bUTDbYE

