
Alcuni esempi

come coinvolgere le associazioni sul territorio 
collegandole con la COSTITUZIONE ITALIANA

L’esperienza di Piacenza



Proposte di cittadinanza 
attiva

LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO



PERCHÉ UN INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEL 
TERRITORIO?

 

            La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento,..., 
al fine di sviluppare 

“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società” 

(articolo 2, comma 1 della Legge) 

…come terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente e  consapevolmente alla vita civica, culturale e 

sociale della comunità” 

(dalle Linee guida, allegato A L.92/2019)



il forte legame con la CONCRETEZZA, il METTERE IN PRATICA

Il lavoro delle Associazioni mette in luce le potenzialità della Costituzione, in particolare nel: 

● rendere i diritti STORICI(N.Bobbio), ovvero diritti da concretizzare, come enzimi, acceleratori ed esempi per 
MOBILITARE, per dare la spinta da ALCUNI (poche persone) a FENOMENI SOCIALI

● rendere la Costituzione non “libro dei sogni”, ma terreno di azione per FORME BASILARI DI IDENTITà della 
CIVILTà di TOLLERANZA e PACE (Flores)

● Dare testimonianze reali che si può fare parte del PROCESSO di realizzazione della Costituzione e della DUDU, 
che ha come linea guida sottostante a tutte il RISPETTO di sè, degli altri e dell’ambiente (Berti)



Vedere la Costituzione nella vita quotidiana
● La Costituzione è un SISTEMA (Colombo) . “Noi siamo le dita che tengono alta la Costituzione” - La democrazia 

non esiste in sé, se non siamo noi che la mettiamo in PRATICA

● forte richiamo all’art. 3 della Costituzione: articolo della DIVERSITÀ’  (Colombo) - la legge deve garantire uguali 
possibilità

● forte richiamo all’art. 2: dovere alla solidarietà, ovvero mostrare ai ragazzi come ci si relaziona con gli altri, per 
vivere meglio. (Colombo)

(Articolo 18  I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente)



Associazione NUCLEO TEMATICO - legge 92/2019

Libera Associazione Nomi e 
Numeri contro le mafie 

COSTITUZIONE (legalità)

SOSTENIBILITÀ
ob 16 , pace, giustizia e istituzioni forti

Caritas Diocesana di 
Piacenza Bobbio 

COSTITUZIONE (solidarietà)

ob 1 – povertà , ob 10 - disuguaglianze

Amnesty COSTITUZIONE (diritti)

Ob 10, ob 16

Mondo Aperto e Fabbrica dei 
Grilli

COSTITUZIONE (solidarietà, dialogo tra culture, democrazia, accesso 
all’istruzione)

ob 4 – istruzione, ob 16

Cri COSTITUZIONE Diritto alla salute

SVILUPPO SOSTENIBILE (bene comune e protezione civile)- ob.3 – salute e 
benessere

Ass. Arcangelo DiMaggio COSTITUZIONE Diritto alla salute

SVILUPPO SOSTENIBILE (bene comune e protezione civile)- ob.3 – salute e 
benessere

QUALI COLLEGAMENTI tra ASSOCIAZIONI E NUCLEI TEMATICI



Associazione NUCLEO TEMATICO - legge 92/2019

Legambiente artic
oli 
9

 e 

41

tutela del patrimonio storico artistico, mobilità, centri storici

ob. 3,6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Fridays for Future ob. 3,4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17

DiverCity 4 schools tutela del patrimonio storico artistico- APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE CON ARTE

ob. 3,4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Prossima Fermata ob. 8, 10, 11, 12, 15 

APS Cosmonauti tutela del patrimonio storico artistico (es orti)

ob. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 

QUALI COLLEGAMENTI tra ASSOCIAZIONI E NUCLEI TEMATICI



Associazione NUCLEO TEMATICO - legge 92/2019

Des Tacum articoli dal 35 al 
45

economia circolare , gruppi di acquisto solidale

La Pecora Nera articoli dal 35 al 
46

il commercio equo e solidale

Cedro Art Lab art 9 , art 21 arte, cultura e materiali eco sostenibili

Policoro art 1, 3, 4, 35, 
38

economia civile e orientamento per i giovani

QUALI COLLEGAMENTI tra ASSOCIAZIONI E NUCLEI TEMATICI



CATALOGO FRUIBILE delle proposte
TIPOLOGIA DI PROPOSTA CARATTERISTICHE (TARGET, 

DURATA DELL’INCONTRO E 
DURATA DEL PERCORSO, IN 
PRESENZA/ONLINE, MODALITÀ, 
EVENTUALI SEDI)

LABORATORI  

FORME DI TESTIMONIANZA  

PROPOSTE DI VOLONTARIATO  

ALTRO  

CONTATTI REFERENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE

 

SCHEDA DI MAPPATURA DELLE POSSIBILITÀ 
DI INCONTRO/COLLABORAZIONE TRA 
SCUOLA E ASSOCIAZIONE

Si chiede all’Associazione di compilare la seguente tabella in 
modo sintetico per poter creare un catalogo di proposte per gli 
insegnanti
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TIPOLOGIA DI PROPOSTA CARATTERISTICHE (TARGET, DURATA DELL’INCONTRO E DURATA DEL PERCORSO, IN PRESENZA/ONLINE, MODALITA’, EVENTUALI SEDI)

LABORATORI Arte (figurativa, monumenti e reperti nel Quartiere Roma, …)
Danza
Poesia
Teatro
Questi laboratori partiranno a breve e sono destinati a ragazze e ragazzi che gravitano attorno al Quartiere Roma. Saranno condotti da esperti del 
settore, per moduli, con circa 20 ore ciascuno di lavoro e piccoli gruppi. Si terranno in orario extrascolastico, con l’obiettivo di “allargare” gli 
orizzonti e le competenze nei giovani partecipanti (scuola secondaria di primo e secondo grado) e renderli attivi sul territorio, generatori di 
rapporti buoni e che fanno crescere in cittadinanza. Sedi: varie, dalla Scuola Azzurra di Via Roma 163 alla sede dei Manicomics di Via Scalabrini, o 
di Quarta Parete di via Confalonieri, o nei Giardini Margherita e Merluzzo, o nel cortile delle Scalabriniane di Via La Primogenita. Periodo: 
febbraio – giugno. Termineranno con un Festival delle Ragazze e dei Ragazzi nel Solstizio d’estate (20 giugno).
In presenza di condizioni sanitarie particolari, i percorsi si terranno online o a coppie o individualmente.
Facciamo l’orto e impariamo a nutrirci in modo sano e sostenibile
Questo laboratorio si terrà presso la Scuola dell’Infanzia “Alberoni” di via Alberoni, in collaborazione con le maestre. E’ richiesta collaborazione 
per piantumare l’orto, seguirlo nelle diverse stagioni, coinvolgere le famiglie, predisporre un erbario con bambine e bambini. Responsabile: 
Associazione Culturale “Di mille colori”
Periodo: febbraio – settembre 2021

FORME DI 
TESTIMONIANZA

Incontri con mediatori linguistico-culturali
Incontri con gruppi di mamme multilingue
Incontri con giovani (seconde generazioni)

Gli incontri saranno programmati in caso di richiesta. Potranno tenersi in presenza o online, in orario da concordare. Saranno di ore 2 ciascuno.

PROPOSTE DI 
VOLONTARIATO

1. Accompagnamento nello studio delle materie scolastiche di giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in particolare 
nell’approfondimento della lingua italiana per lo studio.

Luogo: Scuola Azzurra di Via Roma 163. Febbraio – giugno 2021.
Tempi: uno-due pomeriggi alla settimana, due ore. Percorsi di ore 10 prolungabili.

2. Accompagnamento, sostegno, insegnamento dell’utilizzo dei device per l’apprendimento a favore di mamme multilingue. Luogo: Scuola 
Azzurra o Centro per le Famiglie di Via Primogenita, pomeriggio, incontri individuali con mamme, in presenza di mediatori 
linguistico-culturali. Durata: ogni intervento necessita di tre-quattro incontri di un’ora e mezza ciascuno.

ALTRO Partecipazione – sostegno – accompagnamento nei corsi di Lingua Italiana per mamme.
Modalità: online, con zoom
E’ richiesto un aiuto nella preparazione dei materiali e la partecipazione alle lezioni. Periodo: gennaio – aprile. Livelli: A1 ore 30; B2 ore 30. E’ 
possibile partecipare anche una sola volta alla settimana (mercoledì e venerdì ore 17,30-19; venerdì ore 14 – 15,30)
I corsi sono tenuti da una docente esperta in L2 (Lingua italiana per apprendenti non italofoni o multilingue emergenti)

CONTATTI REFERENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE PER LE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

Rita Parenti 
Ritaparenti2002@libero.it
3477842169

mailto:Ritaparenti2002@libero.it


Scuole e Associazioni

una proposta

L’esperienza di Piacenza



proposta di laboratori per secondarie di 
secondo grado


