PERCORSI DIDATTICI GRATUITI

CEAS
Centro di EducAzione alla Sostenibilità

Comune di Cesena

anno scolastico 2018/19

CARATTERI
DISTINTIVI

METODOLOGIE
ed ORGANIZZAZIONE
sono CONTINUATIVI
ed uguali tutti gli anni

OBIETTIVO GENERALE
la comunità scolastica protagonista e
guida nei progetti-azioni in atto
di cambiamento e trasformazione
della vita della città

STRUMENTI
offerti all’insegnante :
1- il coordinamento degli attori
2- eventi-feste di lancio e
conclusione dei percorsi
3-possibilità di realizzare
attività all’aperto e nelle sedi
operative CEAS
4- comunicazione e
documentazione nel sito
5- verifica esiti finali

COORDINAMENTO E RETE
I percorsi vengono realizzati da
una rete di soggetti con piu’ ruoli e
competenze complementari che
lavorano in rete grazie al
coordinamento CEAS

CARATTERI DISTINTIVI

NON PAGA LA
SCUOLA
sono sempre
GRATUITI !

FINI ISTITUZIONALI
I risultati finali e ciò che scaturisce dal lavoro
sia come materiale di comunicazione che come
risultati concreti rivestono sempre una
importanza e utilità pubblica

a cura di COOP CONTROVENTO
Tematica: mobilità sostenibile
Età a cui si rivolge: scuole primarie
Azione-Progetto promosso e sviluppato nel territorio a cui si legano le attività:
CAMBIAMOMARCIA e PIEDIBUS
Evento pubblico finale: conclusione campagna regionale “Siamo nati per camminare”
(aprile - maggio)

SBUCO PASSOTTO
a cura di COOP. CONTROVENTO
Tematica: cittadinanza attiva e cura dei beni comuni
Età a cui si rivolge: scuole primarie
Azione-Progetto promosso e sviluppato nel territorio a cui si legano le attività:
CAMBIAMOMARCIA, PIEDIBUS e progetti di CURA SPAZI PUBBLICI o Aree Verdi
Evento pubblico finale: conclusione campagna regionale “Siamo nati per camminare”
(aprile - maggio)

TITOLI E DESCRIZIONE SINTETICA

SIAMO NATI PER CAMMINARE

garaffoni_l@ comune.cesena.fc.it

entro il 16 novembre 2018

I laboratori sono disponibili in numero limitato per cui, in caso di richieste in
eccesso, queste verranno selezionate in base al cronopogramma delle attività
previste dal progetto CAMBIAMOMARCIA, che durerà tre anni scolastici a partire
da quello in corso.

TEMPISTICHE:
ENTRO IL 16 NOVEMBRE si raccolgono le adesioni
ENTRO IL 20 NOVEMBRE si riceve conferma o meno della disponibilità e si
fissa l’incontro di programmazione insieme alle insegnanti coinvolte presso
la scuola richiedente
TRA NOVEMBRE E DICEMBRE si prevede, per ogni plesso, un incontro di coprogettazione presso la scuola insieme a tutti i soggetti realizzatori. Obiettivi
dell’incontro sono conoscersi, ascoltare le esigenze specifiche delle
insegnanti, adattare in modo elastico i laboratori offerti al contesto del lavoro
già programmato ed alle scelte educative specifiche dell’anno scolastico in
corso. Il progetto intende mettere il personale esperto e gli strumenti
utilizzati, come le campagne di comunicazione e i momenti-feste conclusive,
al servizio di ciò che si sta già facendo. In tal modo si intendono evitare
sovrapposizioni e attività che risultino ridondanti rispetto a quanto la scuola
ha già attivato.

ISCRIZIONI

E' possibile aderire con una classe indicando un SOLO percorso in elenco
inviando
il
modello
compilato
in
ogni
sua
parte
a:

E AVVIO PERCORSI

COME FARE PER ADERIRE:

Età a cui si rivolge:
Ultimo anno scuole materne e scuole primarie
Azione-Progetto a cui si legano le attività:
Percorsi sicuri casa-scuole, CAMBIAMOMARCIA e PIEDIBUS
Evento pubblico finale:
Conclusione campagna regionale “Siamo nati per camminare” (aprile - maggio)
Finalità:
Fare vivere ai bambini il piacere dell’autonomia dato dal raggiungimento di un luogo e di un obiettivo “con le
proprie gambe”, sia in senso metaforico che in senso letterale
Implementare e dare continuità all’esperienza dei piedibus/bicibus nei vari quartieri e scuole primarie del
territorio
Promuovere la sicurezza, la salute e l'autonomia dei bambini in strada, nel quartiere, in città
Promuovere la cultura della sostenibilità, del dialogo, della partecipazione e della collaborazione
Fornire ai docenti spunti e strumenti educativi volti a sviluppare ed integrare il programma annuale POF
Avviare e promuovere l’esperienza del piedibus nella didattica curricolare
Strategie:
Ascolto e dialogo insegnanti-educatori, co-progettazione e programmazione
Attivazione esperienze positive
Attività transdisciplinari e incontri di condivisione
Sinergia con le politiche cittadine di sostenibilità e con il progetto PIedibus
Caratteristiche del percorso:
Due laboratori in classe o all’aperto (cortile, quartiere, parco cittadino)
Partecipazione alla campagna di comunicazione con evento finale in piazza. Rappresenta il momento di
restituzione e di condivisione del progetto in forma di laboratori ludiformi e un’occasione di incontro con chi
amministra la città
Durata
Entro ottobre raccolta adesioni; in dicembre programmazione e stesura calendario;
realizzazione percorso tra gennaio e maggio

SIAMO NATI PER CAMMINARE

Tematica:
Mobilità sostenibile

Tematica:
Cittadinanza attiva e cura dei beni comuni
Età a cui si rivolge:
Scuole primarie

Evento pubblico finale:
Conclusione campagna regionale “Siamo nati per camminare” (aprile - maggio)
Finalità:
Favorire l’avvicinamento e l’osservazione da parte degli studenti di beni/spazi comuni trascurati e abbandonati, da
recuperare e da valorizzare
Coniugare la mobilità attiva con l’analisi del territorio, la progettazione e la riqualificazione
Promuovere negli studenti senso di appartenenza alla comunità e senso di agentività
Implementare e dare continuità a esperienze, azioni e progetti di cittadinanza attiva e cura partecipata dei beni
comuni come “SBUCO PASSOTTO” nel 2013, “GALLERIA DELLO SPORT” nel 2014, “LA CITTA’
NASCOSTA” e “Il Boschetto del Parco Ippodromo, area ad evoluzione naturale orientata” tutt’ora in corso di
realizzazione
Strategie:
Ascolto e dialogo insegnanti-educatori, co-progettazione e programmazione
Attivazione esperienze positive e partecipative
Attività transdisciplinari e incontri di condivisione
Sinergia con le politiche cittadine di sostenibilità e con il progetto PIedibus

Caratteristiche del percorso:
Due laboratori, in forma di uscita nel quartiere lungo i percorsi casa-scuola e di cura degli spazi comuni
Partecipazione alla campagna di comunicazione con evento finale in piazza. Rappresenta il momento di restituzione
e di condivisione del progetto in forma di laboratori ludiformi e un’occasione di incontro con chi amministra la
città
Durata
Entro ottobre raccolta adesioni; in dicembre programmazione e stesura calendario; realizzazione percorso tra
gennaio e maggio

SBUCO PASSOTTO

Azione-Progetto a cui si legano le attività:
CAMBIAMOMARCIA, PIEDIBUS e progetti di CURA SPAZI PUBBLICI o aree verdi e naturali

SETTIMANA EUROPEA MOBILITÀ
16-22 settembre 2019

PARTECIPAZIONE E CURA EVENTI PUBBLICI

CONCLUSIONE CAMPAGNA
SIAMO NATI PER CAMMINARE
aprile-maggio 2019

MODULO PER RICHIESTA

