Sezione speciale XI Edizione Premio “Vito Scafidi”

“La scuola oltre il terremoto”
Febbraio 2017
La durezza dell’impatto dei terremoti che hanno colpito le quattro regioni del Centro Italia (Marche,
Umbria, Lazio, Abruzzo) ad agosto e ottobre 2016 e poi a gennaio 2017 ha avuto e avrà ricadute
importanti per diversi anni sulla vita degli abitanti di quei Comuni, sulla frammentazione delle loro
comunità di riferimento, sull’interruzione della vita ordinaria di tante famiglie. Bambini e anziani, come
è noto, risentono particolarmente dell’esperienza traumatica vissuta e di quello che dovranno vivere nei
prossimi anni fino alla piena ripresa. Eppure, nonostante tutto, in questi momenti difficili tanti sono gli
esempi di resilienza anche da parte dei più piccoli che trovano, soprattutto nella scuola, una possibilità
di elaborazione del trauma e di superamento delle condizioni di precarietà, di debolezza e di fragilità in
cui si trovano a vivere.
Nella sezione Educazione alla cittadinanza attiva del Premio “Vito Scafidi”, alla sua XI edizione,
abbiamo pensato di creare un apposito spazio e un premio dedicato “La scuola oltre il terremoto” che
dia visibilità a tutto ciò che le scuole coinvolte dal sisma hanno messo in campo a supporto ed in
collaborazione con i bambini, i ragazzi, le famiglie colpiti dal sisma del Centro Italia. Verranno
premiate le attività più significative realizzate o con un contributo economico o in materiali didattici
utilizzabili dalle scuole concorrenti.
Per partecipare al Premio è sufficiente compilare la scheda sottostante che risulta semplificata rispetto
a quella ordinaria predisposta per il Premio Scafidi e spedire il modulo e relativi allegati dell’attività (in
forma digitale) entro e non oltre il 3 Marzo 2017.
I progetti andranno inviati in busta chiusa al seguente indirizzo postale:
Scuola di Cittadinanzattiva - Premio “Vito Scafidi”
Via Cereate, 6– 00183 Roma
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 06/36718321 o scrivere alla email sopra indicata. L’evento
di premiazione si svolgerà a Roma il prossimo 5 aprile 2017.
All’interno della busta andranno inseriti:
1) il modulo sottostante, compilato
2) i materiali relativi alle attività svolte in formato elettronico (foto, video, slide, opuscoli ecc.) su
supporto DVD, CD o pennetta USB
3) l’eventuale liberatoria se tra i materiali inviati ci sono immagini di minori. La liberatoria deve
consentire l’uso delle immagini a Cittadinanzattiva per i fini previsti dal Premio in oggetto.
Ciascuna scuola potrà partecipare con più attività e/o progetti.

Sezione speciale XI Edizione Premio “Vito Scafidi”
“La scuola oltre il terremoto”
Modulo di partecipazione per le scuole colpite dal Sisma del Centro Italia
Nome della scuola
_______________________________________________________________________________________
Specificare se è attualmente allocata presso
MUSP

Edificio scolastico proprio

Presso altro edificio scolastico

Altro__________________________________________________________________________________
Indirizzo postale di riferimento_____________________________________________________________
Cap _____________________Città__________________________________Provincia________________
Telefono ___________________________E mail ______________________________________________
Regione_____________________________________________
1 Tipo di scuola

Infanzia
Primaria
Secondaria Primo Grado
Secondaria Secondo Grado
Istituto Comprensivo







2 Tipologia di attività realizzate
Attività di drammatizzazione (teatro, giochi di ruolo, ecc.)
Attività di espressione artistica (disegni, dipinti, sculture, ecc.)
Attività legate all’uso di immagini (foto, video, spot, ecc.)
Attività ludiche (creazione di giochi specifici, di materiali didattici, ecc.)
Incontri con le famiglie
Incontri di benvenuto con le classi delle scuole ospitanti
Incontri con esperti
Percorsi di resilienza
Percorsi psicologici
Eventi pubblici
Iniziative simboliche/di protesta
Iniziative di autogestione
Progetti più strutturati
Altro__________________________________________________________________
















3 Descrizione sintetica dell’attività
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4 Durata dell’attività ______________________
Attività conclusa 
Attività in corso 

5 Numero degli studenti coinvolti
Piccolo gruppo omogeneo
Piccolo gruppo di varie età
1 classe





da 2 a 4 classi
L’intero istituto
Più istituti





6 Eventuale coinvolgimento attivo di altri soggetti esterni alla scuola
genitori

associazioni

enti locali

aziende private

altro__________________________________ 
6.1 Se sì, in che modalità
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7 Specificare quali cambiamenti sono stati ottenuti:
7.1 Nei bambini/ragazzi destinatari dell’intervento
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.2 Nelle famiglie dei bambini/ragazzi coinvolti
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.3 Al livello di territorio e di realtà circostante
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7.4 Altri cambiamenti
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8 Specificare tipo di prodotto allegato in forma digitale
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

