CEAS Multicentro per l’Educazione alla Sostenibilità del Comune di Cesena
Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e Progetti Europei

INCONTRO ANNUALE
REFERENTI LINEE ATTIVE
venerdi’ 18 gennaio 2013
saletta del Museo di Scienze Naturali - p.tta Zangheri n°9
ore 18,00

PROGRAMMAZIONE

SETTEMBRE

AGENDA
DELLE
“COSE DA FARE”
programmare
e condividere
un elenco di
appuntamenti annuali
fissi (tempistiche,
metodi e abitudini
consolidate)

DICEMBRE

GENNAIO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO

AZIONI
STRUMENTI
METODI....consolidati

- apertura dell’anno: il nostro calendario va con l’anno
scolastico aggiorniamo la copertura privacy !
-presentazione ai nuovi iscritti (campagna iscrizioni)
modulo bambini, modulo volontari
- lettera di proposta alle famiglie circolari docenti
- partecipazione Settimana Europea della Mobilità :
celebrazione ufficiale della partenza (il 1°giorno ),
organizzazione momenti formativi e spettacolo serale per
tutte le scuole insieme alle famiglie
- apertura campagna di sensibilizzazione Siamo nati per camminare
- organizzazioni feste natalizie di quartiere con invito alla scuola e
premiazioni per iscritti e pubblicizzazione dell’esperienza

- incontro annuale gruppo referenti linee e
programmazione

- evento in piazza per conclusione campagna Siamo nati per
camminare
- feste di fine anno con premiazione, concorsi, ecc…

1 - METTERE IN SICUREZZA I PERCORSI
2 - COORDINARE E DARE SUPPORTO ALLA SCUOLA
3 - RICERCARE NUOVI SPONSOR
4 - RECLUTARE VOLONTARI
5 - COSTRUIRE UN SISTEMA PREMIANTE

STRUMENTI COLLATERALI
AZIONI
STRUMENTI
METODI nuovi….
strumenti o programmi nuovi
da costruire insieme
che possono dare solidità all’esperienza avviata
o, se non altro, continuare a diffonderne
gli obiettivi e le motivazioni che la alimentano

........... VOGLIA DI
BICIBUS
(esempio di Reggio
Emilia)

............ VERSO IL MANIFESTO PER LA CITTA’
(presentazione con tempistiche settembre 2012)

COMUNICAZIONE
AZIONI
PER LA VISIBILITA’
cura partecipata
degli strumenti
via web e cartacei, ecc…
che diano la voce
alle esperienze in atto

1 - CURA DEL SITO

2 - DARE VOCE AL PIEDIBUS

3 - PIEGHEVOLE TASCABILE
PER INFORMARE

4 – CURARE LA SEGNALETICA
DEFINITIVA

