
PROGETTO  RA.DI.CI  
 
Per i cento anni della nostra scuola … RA.DI.CI  (Ragazzi – Diritti – Cittadinanze) 
 
Progetto per promuovere, partendo dai diritti delle ragazze e dei ragazzi, la 
conoscenza della cultura costituzionale e l’esercizio di cittadinanza attiva e 
consapevole. 
 
 
ABSTRACT 
 
La scuola può diventare fattore di sviluppo territoriale e di inclusione sociale 
attraverso una sua presenza istituzionale impegnata nella realtà locale, inserita in un 
sistema policentrico di “servizi alla persona”. 
Il progetto per i 100 anni della nostra scuola (RA.DI.CI.) nasce dalle sensibilità di 
tutte le componenti scolastiche le quali, consapevoli dell’importanza degli strumenti 
della “Carta Costituzionale” e della “Convenzione internazionale sui Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza”, intendono sperimentare l’utilizzo delle stesse come 
strumento di lavoro con l’obiettivo di migliorare la convivenza democratica fra tutti 
coloro che vivono la scuola come ambiente di crescita e formazione. 
Ci si propone pertanto di avviare un processo sperimentale che si costruisce 
progressivamente a partire dalla condivisione non formale di uno scenario culturale e 
pedagogico, con l’obiettivo generale di migliorare la proposta educativo-didattica a 
sostegno della continuità formativa (scuola-famiglia-territorio). In quest’ottica anche 
gli organi di partecipazione della scuola diventano strumento per un sistema 
organizzativo capace di garantire a tutti un reale pluralismo culturale e pedagogico 
attraverso la promozione: 

• della consapevolezza dei ruoli (docenti, non docenti, genitori, territorio) 
• della consapevolezza culturale e progettuale di gestione degli organi della 

scuola 
• dell’adozione di saperi e linguaggi comuni e condivisi 
• della diffusione e sperimentazione di strumenti e metodi per attivare percorsi di 

cittadinanza attiva partendo dalla Convenzione internazionale sui Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC). 

 
 
Articolazione del progetto 
 

1. Formazione per: docenti, genitori, territorio 
2. Laboratori rivolti agli alunni delle classi coinvolte nel progetto 
3. Iniziative e collaborazioni con il territorio 
4. Restituzione finale del percorso svolto (mostre, elaborazioni, eventi, ecc.). 

1 Formazione 
 



Tematiche di approfondimento  
 
Seminari 
 
16 gennaio ore 16,45 - L. Coveri - Docente dell’Università di Genova: Lingua dei 
giovani, linguaggi giovanili – Salone del plesso scolastico Dante Alighieri – I.C. 
Bolzaneto. 
 
26 gennaio ore 16,45 - A. Guerci – Docente dell’Università di Genova: La cura del 
Bene/essere  nelle diverse culture e nei diversi momenti della vita – Salone del 
plesso scolastico Dante Alighieri – I.C. Bolzaneto. 
 
2 febbraio ore 16,45 – A. Guerci: Il cibo ed il corpo – Salone del plesso scolastico 
Dante Alighieri – I.C. Bolzaneto o Teatro R.G. Govi. 
 
16 aprile ore 16,45 – M. Aime - Docente dell’Università di Genova: Io e l’altro  – 
Salone del plesso scolastico Dante Alighieri – I.C. Bolzaneto. 
 
17 aprile ore 16,45 – A. Cavalli – Docente universitario: Regole e Costituzione – 
Teatro R.G. Govi. 
 
Mese di maggio (data da definire) – L. Caselli – Docente dell’Università di Genova: 
Una grande sfida: Istruzione ed educazione a scuola – Teatro R.G. Govi. 
 
 
2 Laboratori 
 
Dal 14 febbraio al 2 marzo 2012 – Mostra: Cento anni di letteratura per ragazzi in 
una mostra curata dal direttore della Biblioteca De Amicis, F. Langella, in 
collaborazione con la direttrice della Biblioteca Cervetto-Piersantelli, L. Farinelli e P. 
Guella. - Biblioteca Cervetto– Castello Folzer.  
La mostra verrà inaugurata il 14 febbraio alle  ore 16,30. Si prevedono brevi  
interventi da parte di L. Borzani, F. Langella, L. Farinelli, M.L.. Borelli e la 
presentazione del catalogo dei “libri in mostra” curato da P. Guella con la consulenza 
di F. Langella. 
 
Dal 14 febbraio al 2 marzo 2012 - Intorno alla mostra - Laboratori di animazione 
alla lettura a cura del personale bibliotecario, dei docenti del plesso scolastico D. 
Alighieri e dei volontari dell’associazione “Insieme per caso”  -  biblioteca Cervetto. 
 
Dal 14 febbraio al 2 marzo 2012 - Laboratori “ARCI – Progetto LET  - percorsi 
creativi: i  cinque sensi  (rivolti alle bambine ed ai bambini più piccoli). 



Settimana dal 26 al 30 marzo - Incontro sul tema: Diritti e disabilità  – presentazione 
di materiali didattici e tecnici a supporto dei bambini/e e ragazzi/e disabili a cura 
delle biblioteche genovesi – Servizio Bibliotecario Urbano (SBU).  
 
8 marzo – presentazione del libro di S. Mantero “ La marina delle Ziguele”  – ed. 
Liberodiscrivere. 
 
Data da definire - 10 anni di intercultura a Genova - Incontro rivolto ai docenti a 
cura di C. Nosenghi - Centro Risorse Alunni Stranieri  (CRAS).  
 
Data da definire - Presentazione del libro di V. Ongini “Noi domani” (un viaggio 
nella scuola multiculturale) – ed. Laterza.  
 
 
3 Iniziative e collaborazioni con il territorio 
 
Incontri aperti  
 
Aprile / maggio - Presentazione del libro di G. Muia “Non chiamarmi Gagiò”  (25 
anni di vita tra i Rom e i Sinti) ed. Liberodiscrivere. 
 
Aprile / maggio - M. Guarino – la cultura Rom: parole e musiche. 
 
Eventi (laboratori, spettacoli, percorsi) 
 
29 marzo – 1 aprile - La storia in piazza “Popoli in movimento” – Palazzo Ducale. 
 
Data da definire - Teatro di formazione sulla cittadinanza attiva: esperienze di 
laboratorio teatrale interculturale  – percorsi interculturali tra scuola ed extra 
scuola, tra persone di età diverse. Si prevede evento finale come restituzione del 
percorso effettuato. 
 
 
4 Restituzione 
 
Realizzazione da parte delle ragazze/i di mostre da tenersi nelle varie scuole 
coinvolte nel progetto. 
 
Spettacolo finale presso il Teatro R.G. Govi. 
 
 
 
 
 


