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Chiavari, 30 aprile 2011 
 

Bando di concorso 
“Costituzione, cittadinanza e sicurezza” 

SINTESI 
 

Titolo del Progetto:“Sicurascuola dentro e fuori  in continuità” 

 

Abstract 

Salute psicofisica, sicurezza ambientale, legalità ed educazione alla pace sono i temi affrontati 
da un’ampia rete interistituzionale che condivide obiettivi, metodologie, linguaggi, strategie 
operative. Attraverso una Metodologia promotrice del dialogo (MNR), il progetto propone 
attività rivolte agli studenti (laboratori e focus group), o realizzate dagli studenti (Peer 
education), o rivolte agli adulti (laboratori  per genitori, formazione di referenti della comunità 
educativa) che coinvolgono 27 Istituti di ogni grado e 2 enti di formazione di 8 territori (Genova, 
Savona, Varese, Rimini). 
Sono previste innovative esperienze di cittadinanza attiva, diverse per tipologia e per fascia d’età 
(Banche del Tempo; ricerche sulla sicurezza nei luoghi di studio e di lavoro, progettazione di 
spazi di vita). 
Verranno svolte ricerche, studi e raccolte dati e sarà redatta una carta valoriale delle scuole 
della rete. 
Eventi pubblici e pubblicazione dei materiali prodotti (anche in formati multimediali) 
garantiranno la diffusione dei risultati. 

 
 
Finalità e obiettivi 
I soggetti in rete condividono l’idea che per favorire nei giovani la conoscenza e l’acquisizione dei 
principi costituzionali di cittadinanza, di tutela della salute e di sicurezza, si debbano promuovere 
sia percorsi disciplinari sia pratiche di relazione improntate al dialogo, alla fiducia, alla 
partecipazione e, quindi, alla cittadinanza attiva.  

Su tali principi ha convenuto la rete Sicurascuola1. L’esteso impianto di rete è il frutto di anni di 
assidua e coerente attività di ricerca, formazione, progettazione, sperimentazione e riprogettazione 
di azioni per una scuola sicura, capace di rinnovarsi e di implementare il numero, la qualità delle 
azioni prodotte e degli attori coinvolti, allargando sempre più il campo di intervento, con particolare 
riguardo all’ascolto dei bisogni dei giovani e delle realtà educative che li accolgono. L’esperienza 

                                                 
1 Cfr. allegato A: Curriculum della rete “Sicurascuola” 
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maturata (www.sicurascuola.com) ha infatti favorito il confronto e la diffusione di metodologie tese 
a promuovere il dialogo e la comunicazione (in particolare la MNR: Metodologia della Narrazione 
e della Riflessione) in più di 100 contesti scolastici genovesi.  

 
La rete si propone ora di realizzare un percorso innovativo di prevenzione e promozione della 
sicurezza, intesa come sicurezza umana, in un contesto più ampio, che veda coinvolta, oltre 
alla comunità scolastica, anche la comunità territoriale. 
Si tratta di un progetto complesso, che riesce contemporaneamente a concentrare lo sguardo sul 
benessere degli studenti e ad allargarlo all’intera comunità, con una visione d’insieme e un 
andamento circolare che vede gli studenti alternativamente beneficiari diretti ed indiretti delle 
azioni. La Scuola costruisce, comunica e tutela la sicurezza come un patrimonio individuale e 
comune, con il contributo di tutte le sue componenti e in  raccordo con altre istituzioni. 

 
Il progetto poggia su tre cardini: 

1. visione multi prospettica e plurale della realtà, che presuppone un atteggiamento costante di 
condivisione e di impegno per l’integrazione delle differenti prospettive di tutti i soggetti 
chiamati a collaborare; 

2. lavoro in rete finalizzato a costruire una condivisione di linguaggi e di prospettive;  
3. efficacia dell’intervento, derivante dalla capillarità e dalla diffusione delle azioni previste. 

 
Si fa riferimento a una scuola in grado di:  

- cogliere e sviluppare il legame tra fiducia e partecipazione 
- trasmettere agli studenti sicurezza nelle figure di riferimento, cultura del rispetto, della 

solidarietà, della responsabilità, della “effettiva partecipazione” (art. 3 Cost.), come risorse 
individuali e di gruppo  

- praticare strumenti e modalità di comunicazione, di riflessione e di mediazione, per aprirsi 
alla comprensione della società  

- confrontarsi con le attese e le proposte sociali e corrispondervi con senso di responsabilità 
- sviluppare capacità di rielaborazione nell’ottica della sicurezza come dovere e come diritto 

 
In definitiva: una scuola capace di educare i bambini e gli adolescenti a diventare consapevoli 
del proprio ruolo nella società, attori di cittadinanza all’interno di un progetto democratico 
orientato a evitare i comportamenti a rischio e a promuovere la tutela della salute e la 
sicurezza.  
 
Obiettivi principali 
 

1) Valorizzare il tema della cultura della salute e della  sicurezza, intese nell’accezione di 
“sicurezza umana”, promuovendo l’acquisizione delle competenze trasversali di 
cittadinanza, legalità, educazione alla pace agendo come comunità educante allargata. 
 
1a) Promuovere e/o consolidare nelle scuole di 8 territori interregionali l’utilizzo di 
metodologie di promozione del dialogo e della partecipazione e, in particolare, la “Peer to 
peer Education” e la “Metodologia della Narrazione e della Riflessione” (MNR) per 
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riflettere sulla convivenza, sui diritti e sui doveri in continuità di stile educativo tra i diversi 
gradi di scuola 

 
1b) Coinvolgere l’intera comunità educativa (scuola, famiglia, istituzioni, territorio) in 
percorsi di formazione integrati, in continuità teorica, metodologica e di buone prassi tra i 
diversi contesti 
 
1c) Avviare percorsi di ricerca che possano fornire dati utili per:  

- conoscere le diverse realtà scolastiche e territoriali 
- perfezionare strategie per la prevenzione del rischio e la promozione della democrazia 

e della socialità 
- sostenere strutture democratiche formali ed informali 

 
 
2) Individuare itinerari di cittadinanza attiva condiv idendone i principi con tutte le 

componenti scolastiche, la famiglia, il territorio e le istituzioni. 

2a) Sperimentare sugli 8 territori iniziative volte a promuovere la partecipazione attiva degli 
studenti nella costruzione di contesti protetti per l’esercizio della cittadinanza 

2b) Innescare processi coordinati e condivisi in continuità orizzontale tra scuola ed 
extrascuola e verticale per fasce d’età 

2c) valutare i percorsi di cittadinanza sperimentati e convertirli in modelli istituzionali, 
supportati da accordi fra gli enti 

3) Documentare i prodotti finali quali modelli trasfer ibili a sostegno dell’innovazione, 
anche attraverso sistemi e linguaggi multimediali. 

3a) creare un ambiente informatico interattivo dove tutti i componenti della rete possano 
incontrarsi e trovare strumenti per portare avanti il lavoro comune 

3b) pubblicare materiale formativo e informativo in formato cartaceo e  elettronico 

3c) organizzare eventi pubblici utili alla diffusione del progetto 

 
Costituzione della rete: ruolo e funzioni2 
“La scuola é parte della comunità locale. La cooperazione e lo scambio di informazioni con altre 
entità locali sono essenziali per la prevenzione e risoluzione del problema”: così recita l’art. 7 della 
Carta Europea per le scuole democratiche senza violenza del 2004 a cui si ispirano i promotori del 
progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”. 
Per ottenere che un giovane veda ottemperati i propri diritti occorre che l’intera comunità faccia la 
sua parte, dalla famiglia al territorio, collegandosi anche alla scuola e affiancandola nei suoi compiti 
istituzionali. Nel nostro progetto lo studente è al centro3 e verso di lui converge la “comunità 
educativa”, costituita da svariati partner (cfr. grafico N.1); lo studente stesso attinge da essi 
                                                 
2 Per il dettaglio dei partner in rete, si rimanda al formulario del progetto e all'Allegato 5 
3 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, 1989. 
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esperienza ed orientamenti di cittadinanza, per poi ritornare al contesto scolastico come attore e 
promotore di buone pratiche da condividere con i pari. Modalità differenziate di intervento, ma 
riconoscibili per linguaggio e metodologia, costituiscono elementi di continuità.  

 
 
Grafico N. 1 – Partner in rete 
 

 
 
 
L’esperienza maturata in passate progettazioni, ciascuna migliorativa della precedente, ha permesso 
di consolidare alcune collaborazioni e di avviarne altre, nell’intento di creare una struttura ottimale 
che si può riassumere in poche, ma significative linee: 
 

• l’ossatura della rete è data da 25 istituti della rete “Sicurascuola”, dislocati su differenti 
territori della provincia di Genova, dai partner storici, l’Ufficio Scolastico di Genova e 
l’associazione di promozione sociale “Il Moltiplicatore” ideatrice della Metodologia della 
Narrazione e della Riflessione, a 2 nuovi istituti siti in provincia di Savona e in provincia di 
Varese, interessati a scambiare buone prassi e a 2 enti di formazione professionale siti in 
Liguria e in Emilia-Romagna; 

• a livello centrale: enti, istituzioni e realtà associative come il il Comune di Genova 
(Assessorato Politiche Socio-sanitarie e Promozione Pari Opportunità), il Dipartimento di 
Scienze del Linguaggio e della Cultura dell’Università di Modena e Reggio Emilia,  
l’Associazione Nazionale Banche del Tempo, 2 S.E.R.T. nella provincia di Genova. 

• a livello decentrato: Municipalità, Ambiti Territoriali Sociali, Distretto sociosanitario, Enti e 
Associazioni del territorio, Fondazione “Mediaterraneo” di Sestri Levante. 
 

Le istituzioni coinvolte promuoveranno la diffusione delle buone pratiche anche attraverso la 
definizione di accordi specifici. 
Ogni partner di rete porterà il proprio specifico contributo di esperienza e competenza affinché tutti  
i componenti della rete condividano alcuni elementi-chiave.  
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La capillarità della rete, inoltre, permette di considerare sostenibile nel tempo il progetto e ne 
garantisce anche la diffusione e la replicabilità : i partner, infatti, si impegnano a diffondere il 
progetto nei propri specifici ambiti, coinvolgendo via via altre realtà educative.  
Breve descrizione dei caratteri originali del progetto 
Il progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità”, attraverso un intreccio continuo di relazioni e 
competenze tra scuola, territorio e famiglia, promuove sicurezza sociale e tutela della salute 
attivando consapevolezza e potenzialità dei giovani in percorsi di cittadinanza.  
 
Gli approcci metodologici centrati sulla persona e fondati sul dialogo quali, ad esempio, la 
Metodologia della Narrazione e della Riflessione - MNR4 (ideata proprio a Genova), fanno da 
condiviso presupposto teorico al progetto, poiché vedono nel dialogo la condizione prima per la 
crescita armoniosa della persona e del cittadino.  
 
Gli studenti coinvolti corrispondono alla fascia 3-18 anni; parteciperanno a laboratori formativi, si 
assumeranno responsabilità come tutor dei più giovani o dei pari, si attiveranno nello scambio 
solidale, nella progettazione, nella ricerca. In parallelo genitori, docenti, comunità territoriale, enti 
di vario tipo parteciperanno a percorsi laboratoriali affini. Tutti faranno parte di una rete che vive la 
scuola come parte attiva della società civile attraverso percorsi di continuità verticale e orizzontale e 
concorreranno a progettare contesti istituzionali di mediazione e di cittadinanza (Banca del Tempo). 
Conosceranno percorso ed esiti dell’analisi valutativa sul rapporto tra rischio, fiducia, 
partecipazione.  
 
Il progetto “Sicurascuola dentro e fuori in continuità” aderisce fortemente ai documenti di indirizzo, 
nazionali e sovranazionali (Costituzione Italiana, Trattati internazionali e Convenzioni, Statuto 
dell’Unione Europea, Quadro di riferimento europeo allegato alla Raccomandazione del Parlamento 
e del Consiglio Europei del 18 dicembre 2006, Carta delle Scuole Democratiche senza violenza, 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse) relativi al tema della “sicurezza umana” in tutte le sue 
accezioni e finalizzati anche all’acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva; li declina 
secondo i propri caratteri peculiari: programmatico (tutte le azioni del progetto riconducono ad 
una visione olistica dell’educazione), integrato (le azioni sono trasversali tra loro, non esiste l’una 
senza l’altra), pedagogico (il progetto insegna come agire e prevede un termine per l’azione 
pedagogica) e partecipativo (tutti i partner sono corresponsabili dell’azione pedagogica). 
 
Lo studente è al centro dell’interesse della comunità degli adulti che agisce direttamente su di lui e 
contemporaneamente su se stessa, al fine di migliorare l’azione educativa,  in un continuo feed back 
La circolarità è evidente nella scansione delle azioni progettuali che toccano le seguenti fasi:  
programmazione, intervento, formazione, ricerca, diffusione.   

                                                 
4 AAVV, MNR Metodologia della Narrazione e della Riflessione, Percorsi per il benessere scolastico, Erga Edizioni, 
Genova 2009. 
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Tav. 1 Fasi e attività del progetto. 

FASI ATTIVITA' 

PROGRAMMAZIONE  

 

Istituzione a livello centrale di un Comitato Tecnico Scientifico di 
progetto (CTS), al quale partecipino referenti dei partner di rete, con 
funzione di coordinamento, organizzazione e promozione di accordi, 
monitoraggio e supervisione. 

Istituzione di sottogruppi di lavoro territoriali e tematici, 
interistituzionali, inerenti i principali contenuti del progetto. In 
particolare, si prevede la realizzazione di gruppi di lavoro sui temi: 
clima scolastico, benessere psico-fisico dello studente e tutela della 
salute, ambiente di vita sicuro. 

Redazione della Carta valoriale delle scuole in rete. 

Definizione di Linee guida per percorsi  di mediazione e 
riappacificazione nei contesti scolastici,  promuovendo la condivisione 
con il Tribunale dei Minori (Mediazione Scolastica). 

Istituzione Sportello centrale di consulenza su class management, 
rivolto inizialmente alle ISA delle rete Sicurascuola (sperimentale) e da 
estendersi alle ISA genovesi. 

FORMAZIONE 

Organizzazione e realizzazione di iniziative di formazione congiunta tra 
tutti i partner di rete sui temi della salute, della prevenzione del rischio e 
della sicurezza, così come intesi nel progetto. 

Creazione di una piattaforma didattica on-line per la formazione a 
distanza dei partner di rete. 

Organizzazione della formazione di primo e di secondo livello dei 
docenti coinvolti direttamente nelle attività in Peer Education, MNR, 
Mediazione Scolastica, Banca del Tempo (N. 5 corsi). 

Attivazione di  specifici percorsi laboratoriali di riflessione secondo la 
MNR per: genitori; operatori della scuola e dell’extrascuola.  

RICERCA  

Istituzione di N. 3 circoli di ricerca centrali, volti ad analizzare e a 
rielaborare il materiale prodotto in ambito di progetto. 

Ricerca su infortuni sul lavoro/incidenti per mancanza dei requisiti di 
sicurezza delle strutture in un ambito del territorio (es. Porto di Genova 
/ Cantieri del Levante/ un settore specifico, edilizia, sanità...)  

Ricerca su norme, su enti preposti e sul rispecchiamento del fenomeno 
nei media locali. 
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Ricerca su percezione del clima scolastico e delle dinamiche relazionali. 

Realizzazione di una ricerca valutativa con due obiettivi: 1) analisi delle 
rappresentazioni di sicurezza e rischio; 2) analisi valutativa 
dell’intervento nelle scuole (Dipartimento di Scienze del Linguaggio e 
della Cultura, Università di Modena e Reggio Emilia). 

INTERVENTO 

Realizzazione di focus group secondo la MNR nelle classi intermedie e 
nelle classi ponte (continuità verticale fra i diversi gradi di scuola) delle 
ISA che compongono la rete e realizzazione di laboratori in MNR per 
gruppi di studenti. 

Realizzazione di laboratori di teatro espressivo. 

Realizzazione di attività Peer Education per studenti che a loro volta 
possano diventare "facilitatori" in gruppi formali e informali di pari. 

Iniziative di progettazione /riprogettazione partecipata di ambienti di 
vita quotidiana o scolastici. 

Istituzione di  N. 2 Banche del Tempo degli studenti. 

DIFFUSIONE 

 

Potenziamento del sito web www.sicurascuola.com, allargandone l’uso 
a tutti i componenti della rete dei partner e aprendo un’area riservata 
agli studenti. 

Creazione di una newsletter del progetto. 

Pubblicazione di quaderni di lavoro con schede didattiche e cd-rom. 

Pubblicazione di questionari, ricerche e indagini condotte nell’ambito 
del progetto. 

Pubblicazione nei formati multimediali di  tutto il materiale prodotto. 

Organizzazione di almeno N. 2 conferenze stampa per la promozione 
del  progetto. 

Realizzazione di N. 4 workshop formativi. 

Realizzazione di N. 2 convegni interregionali sul tema della sicurezza 
umana, clima scolastico, democrazia. 

Organizzazione di un convegno nazionale sulla banca del tempo degli 
studenti (con il coinvolgimento attivo degli studenti). 

Realizzazione di un evento finale di restituzione del percorso svolto con 
la collaborazione attiva di tutti i destinatari del progetto. 
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Metodologie e pianificazione del progetto 
Nell’ambito delle competenze trasversali di cittadinanza definite e descritte nel “Quadro di 
riferimento europeo allegato alla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europei” 
del 18 dicembre 2006, il progetto si propone di promuovere il coinvolgimento attivo e partecipato 
degli studenti con il ricorso a più metodologie:  
 
Metodologie tese a promuovere il dialogo e la comunicazione: 

• Metodologia della Narrazione e della Riflessione (MNR), il nostro strumento originale 
scelto per potenziare l'attitudine al dialogo e la crescita della capacità riflessiva degli 
studenti, strumento condiviso di promozione del dialogo tra tutti i soggetti coinvolti dentro e 
fuori dalla scuola. 

 
Metodologie tese a rendere gli studenti soggetti attivi di percorsi di promozione della 
sicurezza: 

• Cooperative Learning, Didattica per concetti, Didattica della ricerca, Problem solving. 
• Peer to Peer Education 

• Teatro espressivo  
Di seguito esplicitiamo i caratteri fondanti della MNR e della Banca del Tempo, consapevoli che 
costituiscono percorsi meno praticati. 
 
La Metodologia della Narrazione e della Riflessione (MNR)5. 
La MNR è stata ideata 12 anni fa da un gruppo di ricercatori che, ancora oggi, lavorano attivamente 
per la sua promozione e per il suo perfezionamento, coadiuvati da ormai oltre 300 docenti, dirigenti 
scolastici ed esperti che hanno raggiunto livelli diversi di competenza nell’ambito della pratica 
MNR. 
Si tratta di una metodologia didattica che vede ogni gruppo di apprendimento (dai gruppi classe ai 
gruppi di formazione degli insegnanti) configurarsi come "comunità di ricerca" in cui tutti, insieme, 
possano costruire conoscenza condividendo una comune responsabilità euristica. Si caratterizza 
come strumento di crescita intellettuale e sociale attraverso il libero esercizio del pensiero critico, 
del dialogo democratico, dell’argomentazione. Si attiva nell’aula scolastica attraverso l’uso di focus 
group; il docente facilitatore, avvalendosi di testi stimolo specifici (narrazione di una situazione 
problematica originata da testimonianze autentiche), promuove l’autonomia dialogica, le risorse 
individuali e la dialettica interna, tenendo sempre presente l’importanza di una distribuzione equa 
della partecipazione. 

Nel corrente anno 2010 è in atto uno studio di valutazione della metodologia, denominato “Progetto 
di ricerca valutativa sulla conduzione di focus group nelle classi scolastiche secondo la 
Metodologia della Narrazione e della Riflessione”, affidato all’Università degli Studi di Modena e 
di Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze del Linguaggio e della Cultura.  

La Metodologia della Narrazione e della Riflessione è una delle modalità scelte per avviare 
sperimentazioni di Peer to peer Education in alcune I.S.A. della rete.  

                                                 
5 G. Randazzo, Per una scuola democratica: la dialettica del dialogo, In Educazione Democratica 
Rivista di pedagogia politica, N. 2 Giugno 2011 
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Guidati e sostenuti da formatori MNR, gli studenti delle classi di scuola secondaria di I e II grado 
impareranno a diventare essi stessi Facilitatori di focus group MNR e potranno agire in continuità 
con quelli delle classi inferiori ai fini di: 

• lavorare in verticale per costruire competenze in cooperative learning,  
• cooperare (narrare, riflettere, ascoltare, dialogare, argomentare, gestire i conflitti)  

all’interno del gruppo  entrando in rapporto positivo con la realtà che li circonda 
• diffondere e condividere le idee di integrazione, intercultura e  di cittadinanza plurima 

(consapevole e aperta attraverso l’accettazione di sé e dell’altro) 
• favorire atteggiamenti e comportamenti pro sociali  

 
 

La Banca del Tempo degli studenti6. 
La Banca del Tempo costituisce una delle recenti forme di democrazia dei sentimenti e di 
cittadinanza comunitaria per ristabilire un rapporto di fiducia, solidarietà, cooperazione a partire 
dalle comunità locali e dai singoli cittadini. 
Attraverso la pratica dello scambio di tempo, si trasmettono valori che rendono più “sicura” la vita 
nella comunità, si migliora la conoscenza dei bisogni delle persone, si attivano sinergie per la lettura 
corretta dei loro bisogni e per l’eventuale risoluzione.  
Gli scambi non prevedono transazioni in denaro, ma esclusivamente la circolazione di saperi e di 
competenze, scambi di carattere ludico e ricreativo, momenti di orientamento e di crescita 
La BdT incoraggia il raggiungimento di pari diritti tra generi, ma anche tra giovani e meno giovani. 
E’ un laboratorio di cittadinanza attiva poiché insegna a prendere decisioni condivise 
democraticamente, a sperimentare la gestione di una risorsa pubblica, a valorizzare e rafforzare i 
rapporti di solidarietà, aiuto e cooperazione reciproca fra le persone. 
Si attua con un percorso che si sviluppa partendo da un nucleo promotore all’interno della scuola e 
che pian piano si estende alla comunità e al territorio. 
Così come avviene per l’intero progetto, anche questa singola attività si realizza nelle fasi di 
programmazione, ricerca, formazione, intervento, diffusione.  
Attraverso la banca del tempo scolastica gli studenti : 

• Socializzano 
• Conoscono il territorio 
• Conoscono le risorse sociali 
• Acquisiscono sicurezze fisiche e ambientali  
• Si orientano (sicurezza di orientamento alla scelta del lavoro e dello studio) 
• Vengono in contatto con altre generazioni 

 
Il progetto sarà costantemente aggiornato sul web www.sicurascuola.com  

 
 

                                                 
6 Russo Vacatello, La Banca del Tempo nella scuola: che cos’è, come si progetta e come si realizza, 
FrancoAngeli, Milano, 2002 


