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

INCONTRO ANNUALE
REFERENTI LINEE ATTIVE
Martedì 4 febbraio 2014
saletta del Museo di Scienze Naturali - p.tta Zangheri n°9
ore 18,00

PROGRAMMAZIONE
CALENDARIO
DELLE
“COSE DA FARE”
documento condiviso,
appuntamenti annuali
fissi e con tempistiche,
metodi e abitudini
consolidate

SETTEMBRE
- apertura dell’anno: il nostro calendario va con l’anno scolastico
- presentazione ai nuovi iscritti (campagna iscrizioni; banchetti informativi, inviti)
- lettera di proposta alle famiglie (aspetti burocratici; privacy)
- partecipazione Settimana Europea della Mobilità : celebrazione ufficiale della
partenza (il 1°giorno), organizzazione momenti for mativi (fare l’esempio di
quest’anno con link alla news) e FESTA PIEDIBUS alla Rocca spettacolo serale per
tutte le scuole insieme alle famiglie
GENNAIO
- inizio laboratori piedibus e campagna di sensibilizzazione Siamo nati per
camminare
- organizzazioni feste natalizie di quartiere con invito alla scuola e premiazioni per
iscritti e pubblicizzazione dell’esperienza
GENNAIO
- incontro annuale gruppo referenti linee e programmazione
APRILE
- evento in piazza per conclusione campagna Siamo nati per camminare
MAGGIO GIUGNO
- feste di fine anno con premiazione, concorsi, …ecc…

- METTERE IN SICUREZZA i percorsi

AZIONI
STRUMENTI
ESPERIENZE….
....consolidati

- COORDINAMENTO E supporto alla SCUOLA
- Ricerca di SPONSOR

- Costruire un SISTEMA PREMIANTE:
-FARE COSE PER ….
ATTIRARE NUOVI VOLONTARI

Prendiamo esempio dagli amici CEAS
vicini come a PIACENZA

STRUMENTI COLLATERALI
AZIONI
STRUMENTI
ESPERIENZE
nuovi….….gli attori del gruppo pilota vedono le necessità
delle famiglie e nascono idee di strumenti 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
...........IL PRIMO BICIBUS: ascoltiamo la
testimonianza di chi ci ha lavorato ed
investito in attività l’anno passato

........... E dove manca un vero
coinvolgimento della scuola?: ascoltiamo
la testimonianza di chi è al terzo anno e si è
costruito strategie per dare continuità lo
stesso all’esperienza
............un nuovo volto del
piedibus che si prende CURA
DELLA CITTA’: ascoltiamo gli
attori dello SBUCO PASSOTTO

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
PROGETTO
DI VISIBILITA’ COORDINATO
modulistica, iniziative, iscrizioni
bambini, circolari docenti, iscrizione
volontari, privacy ecc…(ne
approfittiamo per distribuire la lettera
congiunta per liberatoria privacy
aggiornando con firme nuove):

- cura del SITO e sua utilizzazione
partecipata (news e pagine specifiche)
- dare voce al piedibus: in che modo?
facendo parlare gli attori principali (i
bambini): coinvolgere genitori e le maestre
a produrre foto, video con i bambini
interviste, articoli giornale, giornalini della
scuola,ecc… .. Il CEAS con le sue news ce
la mette tutta!

- PIEGHEVOLE
INFORMATIVO
TASCABILE con
l’aiuto del gruppo di
Sant’Egidio
abbiamo un
pieghevole nostro
che si rispetti utile
per la campagna
delle iscrizioni ad
inizio anno
-SEGNALETICA: cura della
definitiva con progetto cittadino
(fare proposte come esempi e
raccolta di nuove)
Lavoro dei bambini nei
laboratori in corso

“Non dubitate che un piccolo gruppo di cittadini coscienti e risoluti possa
cambiare il mondo. In fondo è cosi che è sempre andata”.
Margaret Mead

“Nessuno commise errore più grande nel pensare che quel che avrebbe
potuto fare sarebbe stato troppo poco”.
Ralph Waldo Emerson

