Sicuri si diventa!
Regione Lazio

Chi siamo?
Cittadinanzattiva onlus, con i suoi 86.768 aderenti, è un movimento di partecipazione civica, che dal 1978 promuove la
tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori in vari ambiti:
salute, servizi di pubblica utilità, giustizia, educazione e scuola,
cittadinanza d’impresa, a livello nazionale ed europeo.
Il modo più efficace per definire la nostra missione è nello slogan
FARE I CITTADINI È IL MODO MIGLIORE DI ESSERLO!

Cittadinanzattiva Lazio
Cittadinanzattiva Lazio o.n.l.u.s. opera dal 1991 ed è oggi presente con 30 assemblee
sparse su tutto il territorio alle quali aderiscono circa 3.600 cittadini volontari.
Ogni assemblea sviluppa le proprie azioni a partire da esigenze e peculiarità della propria realtà, attuando un processo di traduzione degli obiettivi generali del movimento in
obiettivi specifici che riflettono le istanze locali.

A scuola di cittadinanza attiva!
La Scuola di cittadinanza attiva è la rete dell’organizzazione dedicata al mondo della
scuola.
Dal 2002 la Sca promuove la Campagna Nazionale Impararesicuri articolata nei tre filoni
sicurezza strutturale, legalità e prevenzione dei comportamenti violenti; la Campagna mira alla diffusione della cultura della sicurezza partendo dalla formazione
e dall’attivazione diretta di studenti, docenti e personale ATA. Inoltre la Sca realizza su
scala nazionale “Laboratori di educazione alla cittadinanza attiva” con l’obiettivo
di rafforzare le competenze civiche e di promuovere l’attivismo e la partecipazione studentesca.

Sicuri si diventa!
L’iniziativa “Sicuri si diventa” è parte della grande Campagna
“Lazio Si-cura” finanziata dalla Regione Lazio e dedicata
alla promozione della cultura della sicurezza nel Lazio.
Essa prevede la realizzazione, in 40 scuole secondarie di
secondo grado, di laboratori GRATUITI finalizzati allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza attiva tra i giovani.

Le finalità dell’iniziativa
•

creare e/o rafforzare la cultura della legalità e della sicurezza nei giovani attraverso la valorizzazione degli strumenti della partecipazione a scuola.

•

facilitare e promuovere azioni di cambiamento negli istituti scolastici coinvolti
e nei territori d’appartenenza in uno degli ambiti tematici previsti: sicurezza strutturale, prevenzione dei comportamenti violenti a scuola (bullismo) e cultura della legalità.

In cosa consistono i laboratori?
I laboratori utilizzano una metodologia didattica esperienziale per consentire agli
studenti di intraprendere un percorso in cui siano loro i protagonisti attivi sia della fase
di apprendimento che in quella di azione diretta!
Attraverso la conoscenza e l’uso delle tecnologie di azione civica (le indagini civiche, le
campagne di sensibilizzazione, le azioni simboliche, la raccolta di firme, l’interlocuzione
politica) gli studenti potranno sperimentare la forza dell’agire collettivo per la tutela di un
“bene comune”.
I laboratori potranno coinvolgere al massimo 2 classi per ogni scuola. La formazione è
articolata in due sessioni didattiche per la durata di 8 ore complessive.
La prima riguarda i contenuti trasversali comuni a tutte le scuole e ha come argomenti:
• normativa e cultura della sicurezza;
• metodi, strumenti e tecnologie di azione della cittadinanza attiva a scuola;
• competenze civiche per l’analisi dei bisogni del territorio e dell’ambiente scolastico.
La seconda sessione, prevede attività di co-progettazione con i ragazzi e azioni specifiche in
relazione ai bisogni delle realtà territoriali di appartenenza e dell’ambito di interesse individuato
tra quelli proposti (come la sicurezza, la prevenzione dei comportamenti violenti, la legalità).
I formatori faciliteranno la progettazione e la pianificazione delle attività di azione civica
diretta, che saranno realizzate dalle classi che aderiranno all’iniziativa.
Al termine dell’attività didattica e per un mese dalla fine del laboratorio d’aula, i formatori
di Cittadinanzattiva sosterranno le classi coinvolte con un’azione di tutoring a distanza.

Contattaci
Sei interessato ad attivare uno dei nostri laboratori e vuoi sapere come iscriverti?
Rivolgiti a
Responsabile segreteria di coordinamento dei laboratori
Cittadinanzattiva Lazio
Dott.ssa Francesca Diamanti
Tel. e Fax 06/6385881 – Lun., Merc. e Gio. dalle 10.00 alle 16.00
e-mail: f.diamanti@cittadinanzattiva.it
Via Domenico Silveri, 10 – 00185 Roma
www.lazio.cittadinanzattiva.it e www.cittadinanzattiva.it

Con il 5 x mille tutelare i tuoi diritti non costa nulla.
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