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“GIOVANI AL CENTRO: dentro e fuori la scuola” 
 
Questo è l’obiettivo che ventisette istituti scolastici di ogni ordine e grado, due enti di 
formazione e istituzioni territoriali (enti locali, fondazioni, etc.) si prefiggono con l’adesione 
al progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”.  
 
Il progetto, risultato vincitore del bando “Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza” indetto 
dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, istituita da Parlamento 
Italiano con la Legge Finanziaria 2007 n.° 296/2006  in sostituzione dell’Indire e degli Irre 
regionali, svilupperà l’acquisizione da parte dei giovani studenti “dei principi costituzionali 
di cittadinanza, di tutela della salute e di sicurezza” , attraverso “sia percorsi disciplinari sia 
pratiche di relazione improntate al dialogo alla fiducia, alla partecipazione e, quindi, alla 
cittadinanza attiva”. 
 
Da Genova a Savona, da Varese a Rimini e Sestri Levante, gli enti coinvolti, 
rappresentanti di una rete interistituzionale, hanno condiviso  obiettivi, metodologie , 
linguaggi, strategie operative per raggiungere le finalità del progetto. 
 
Un’azione operativa e coordinata su vasta scala territoriale e disciplinare, condotta 
attraverso lo svolgimento di ruoli e attività ben definite per ciascun attore del progetto, il cui 
impegno sarà la garanzia della buona riuscita dello stesso. 
 
I principi ispiratori del bando e, di conseguenza, del progetto sono contenuti nella 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 20 
novembre 1989, laddove, nel Preambolo si legge “che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a 
un’assistenza particolare” e, più avanti, “che occorre preparare pienamente il fanciullo ad 
avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali 
proclamata dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, 
di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà” e, inoltre, all’art. 29 che 
“l’educazione del fanciullo deve avere come finalità” lo sviluppo delle personalità….il 
rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali……..il rispetto….preparare il 
fanciullo ad assumere  responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di 
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia…” 
 
Ciascun ente, che ha aderito al progetto, svolgerà compiti educativi, organizzerà 
laboratori, interloquirà con le famiglie e l’ambiente esterno alla scuola, divulgherà, anche 
mettendoli in rete, i risultati del lavoro. La comunicazione e i mass media, quindi, 
diventano anch’essi soggetti di primaria importanza per il contributo che vorranno dare alla 
conoscenza delle buone pratiche educative, condotte dalla rete “Sicurascuola” e dai suoi 
partner. 
 
Capofila del progetto è la scuola I.P.S. C.G. Caboto di Chiavari, guidato dallla Dirigente 
scolastica Angela Pastorino. 
 
Allegati: 
Progetto, elenchi dei soggetti partecipanti, recapiti per successive richieste d’informazione. 
 


