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Vorrei esporvi le ricadute positive del progetto ministeriale “Laboratori della Cittadinanza 
Partecipata”, di questa bella esperienza iniziata nel mese di settembre 2009. 
 
Dei diversi momenti del progetto che ricordo, le giornate di Benevento, Fietta e Torino, i 
pomeriggi in collegio impegnati a programmare l’attività, la costruzione del sito web per 
l’associazione Alzheimer, l’immagine più emblematica rimane senza dubbio l’incontro 
spontaneo, cordiale, carico di umanità delle alunne con le persone anziane, ospiti dei 
centri di sollievo.  
In quel dialogo tra due generazioni, si realizzano gli obiettivi del progetto: l’accoglienza 
dell’altro nella sua diversità e l’apertura al territorio, alle sue necessità attraverso l’impegno 
dell’associazione Alzheimer. Questi obiettivi li vedremo ripresi nelle iniziative di GRATIS che 
saranno esposte nella seconda parte della serata. 
 
Un secondo contributo importante del progetto è la ricaduta sul gruppo classe: le 
opportunità che ha offerto a ciascun alunno e alunna di potere lavorare in gruppo, di 
sviluppare delle competenze, di assumere delle responsabilità, di mettersi in gioco sia per 
progettare un sito web, di realizzare una presentazione in Powerpoint, di organizzare il 
convegno di oggi, di vivere una mattinata in un centro di sollievo, di parlare davanti a un 
pubblico. 
 
Un terzo contributo del progetto è il cambiamento pedagogico nel rapporto con gli alunni 
nella collaborazione per il raggiungimento di obiettivi condivisi. 
Il tema centrale del progetto, la cittadinanza partecipata, si è prestato a essere ripreso 
nelle lezioni di diritto: cosa significa oggi essere cittadino? Una persona che rivendica 
giustamente i suoi diritti ma che rimane consapevole dei suoi doveri di solidarietà verso la 
comunità: la persona “volontariamente cittadino”. 
 
Infine il progetto dei “laboratori della cittadinanza partecipata” ha instaurato un legame di 
collaborazione tra il nostro Istituto Cavanis e l’Associazione Alzheimer che si prolungherà 
certamente in altre iniziative. 
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