Città di Albino
Provincia di Bergamo
Cari genitori,
in questi giorni, grazie alla disponibilità della scuola, referenti dell’amministrazione comunale di Albino stanno
entrando nelle classi quinte per illustrare il Progetto Ragazzi Attivi-partecipazione e Cittadinanza 2016/17;
di seguito trovate una sintesi del Progetto, gli obiettivi, i tempi e le modalità di partecipazione.
L’iscrizione dei bambini/e interessati, deve essere fatta dai genitori compilando il modulo di ISCRIZIONE
allegato; il modulo contiene anche una parte riservata ai ragazzi e deve essere consegnato direttamente in
Comune alla referente di progetto sig.ra Alborghetti Alessandra, oppure inviato al seguente indirizzo mail
ragazziattivi2016@albino.it. Per maggiori dettagli vedi sotto, per info 035/759979.

ProgettoRagazziAttivi Laboratorio di Cittadinanza e Partecipazione

Il progetto RagazziAttivi di Albino si propone come laboratorio di cittadinanza e di partecipazione che
riconosce ai ragazzi non soltanto i loro bisogni ma anche e soprattutto le loro risorse, decidendo di offrire loro
la possibilità di fare un’esperienza dentro un’istituzione pubblica, di essere visibili, di prendere parte ad un
progetto partecipativo che di per sé, in qualche modo, già dice di un ruolo specifico che i minori possono e
debbono poter occupare all’interno della comunità.
FINALITÀ
 Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio tramite l’esperienza diretta;
 Promuovere una coscienza civica e la cittadinanza responsabile;
 Favorire la promozione dei diritti e lo sviluppo delle potenzialità dei ragazzi attraverso la loro
partecipazione diretta alle istituzioni e l’assunzione di responsabilità.
 Promuovere la legalità;
 Educare alla partecipazione
 Sperimentare la democrazia nelle decisioni
 Favorire la conoscenza, la valorizzazione e occasioni di collaborazioni con il territorio e le istituzioni
 Creare occasioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi.
 Favorire la conoscenza di regole che orientano la vita economica e sociale del contesto territoriale;
 Creare consapevolezza nella comunità che il ruolo dei piu’ piccoli è importante e viene riconosciuto
anche dall’istituzione locale.
OBIETTIVI
 Sperimentare la cittadinanza attiva;
 Conoscere l'importanza del bene comune
 Vivere il territorio e sentirsi parte della comunità;
 Aiutare i ragazzi a fare esperienza dei diritti e dei doveri verso la propria comunità
 Assumere consapevolezza rispetto al ruolo dentro il gruppo e verso le istituzioni
 Analizzare il contesto di riferimento e formulare proposte
 Comprendere che la convivenza democratica è fondata sulla collaborazione di ciascuno
 Comprendere il concetto di rappresentatività democratica.
 Conoscere e prendere parte all’organizzazione politica e amministrativa del territorio in cui si vive
 Conoscere le risorse dell’ambiente e impegnarsi per la loro salvaguardia
 Conoscere l’organizzazione e la funzione del Comune
 Conoscere le funzioni degli organi amministrativi del Comune e del ruolo dei suoi rappresentanti
(Consiglio, Giunta, Sindaco, Consiglieri, Assessori).
 Conoscere l’organizzazione e la funzione dei principali uffici comunali.
 Conoscere ruoli e funzioni degli Enti o associazioni del territorio
 Conoscere il patrimonio naturalistico, storico e culturale locale
Il progetto è pensato per aiutare i piu’ piccoli a sentirsi protagonisti e inoltre stimolare i grandi a pensare “da
piccoli”; viene proposto rispettando i tempi dei ragazzi e utilizzando un linguaggio adeguato che rispetti la loro
fantasia e la creatività;
sono previsti incontri tematici con esperti oppure il lavoro in sotto-gruppi per aree di interesse;
così facendo il gruppo ha la possibilità di condividere e conoscersi in modo graduale, indipendentemente dalle
amicizie abituali, dal territorio, dalla scuola e dalla classe di appartenenza.
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Il progetto si sviluppa attraverso azioni teoriche e concrete e passaggi graduali progressivi; il percorso vuole
per far comprendere ai ragazzi come e perchè vengono proposte le attività e come e perchè gli argomenti che
vengono trattati hanno a che fare con la quotidianità;
tempi e DURATA
Il progetto ha durata annuale
INIZIO: OTTOBRE
TERMINE: MAGGIO
I ragazzi si incontrano il lunedì tardo pomeriggio 1 max 2 v. al mese, secondo un calendario stabilito
A CHI E’ RIVOLTA LA PROPOSTA?
A Tutti i ragazzi che frequentano la 5 della scuola primaria e che desiderano far parte del Gruppo
Chi sono i SOGGETTI COINVOLTI?
1) I ragazzi iscritti al gruppo
2) I Genitori dei ragazzi interessati – in quanto parte integrante della vita dei ragazzi
3) Gli Adulti "significativi", che occupano nella comunità locale posizioni di rilevanza e responsabilità, in
quanto formatori e diffusori potenziali di informazione in associazioni, gruppi sportivi etc;
4) Gli amministratori Comunali che supportano l’esperienza dei ragazzi attraverso l’incontro, con
suggerimenti e coinvolgimento reale.
PRESENTAZIONE E ISCRIZIONE
Presentazione nelle classi 5 della scuola primaria
-Possono partecipare alla composizione del Gruppo RagazziAttivi tutti gli alunni della classe 5 della scuola
primaria, attraverso l’iscrizione da parte dei genitori;
-ai ragazzi che si iscrivono è richiesta la compilazione del MIO IMPEGNO A x spiegare anche soltanto con
una parola, perché si vuole partecipare ( x es curiosità? ) - questo passaggio costituisce un momento importante
e ha l’intento di aiutare il ragazzo/a prendere consapevolezza della propria disponibilità e del proprio impegno
COMPETENZE DEL GRUPPO RAGAZZI ATTIVI
Si interessa ed esplora ambiti legati alla vita quotidiana e territorio che essi abitano:

PROGETTO 2016/17
ATTIVITA' DI ROUTINE:
1- LA MACCHINA AMMINISTRATIVA
VISITA AGLI UFFICI/CONOSCENZA AMMINISTRATORI, possibilità di fare domande esporre le proprie idee,
approfondire questioni inerenti la vita quotidiana, i DIRITTI e DOVERI dei bambini

2- INCONTRO CON IL CONSIGLIO COMUNALE
3- GLI EROI DEL NOSTRO TEMPO - LE STRAGI DELLA MAFIA
Uscita PIAZZALE DELLA STAZIONE, CHI ERANO FALCONE E BORSELLINO….
4- IL 25 APRILE
IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ALPINI DI ALBINO uscita e visita al museo PRESSO PARCO
ALESSANDRI - testimonianze e reperti

5- FESTATTIVA FINALE in Biblioteca con i genitori e gli amministratori
PRESENTAZIONE lavoro svolto e CONSEGNA ATTESTATI di partecipazione

per l’anno 2016/17 – approfondimento del tema DAL TRAM AL TRAM

ALBINO IN MOVIMENTO

C'ERA UNA VOLTA UN TRAM.... tra presente e passato

L’amministrazione Comunale mette a disposizione locali, personale, mezzi, risorse economiche e
attrezzature, si avvale di esperti e collabora con i referenti scolastici in fase presentazione nelle classi;
Alle famiglie è richiesto di sostenere e accompagnare i ragazzi in questa esperienza.
(La Legge n. 285 del 1997-Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, prevede
7. Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed in particolare
1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni
e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in
particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa)
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Calendario indicativo delle attività 2016/17
TERMINE per presentare il modulo di iscrizione e impegno RAGAZZI ATTIVI mercoledì 19 ottobre 2016
prima parte 2016
lunedì
24-ott Accoglienza in sala civica – Saluti e presentazione programma
lunedì
07-nov Conoscenza comune uffici comunali e amministratori-diritti dei bambini
lunedì
21-nov Sintesi con cartelloni e chiusura 1parte
Dicembre
-data da definire INCONTRO CON CONSIGLIO COMUNALE
-ancora da definire
18-dic? Spettacolo DIRITTI
seconda parte 2017
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
chiusura 2parte
sabato
sabato

16-gen
20-feb
20-mar
17-apr
8-maggio

c'era una volta il tram
Esperto teorico
c'era una volta il tram
Esperto teorico
giornata della memoria e dell'impegno visita piazzale falcone borsellino
con associazione alpini
Sintesi con cartelloni

13-mag trenino visita deposito TEB mattino
27-mag BIBLIO festa finale
pomeriggio

