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CIVICO: FOSTERING CIVIC COMPETENCE AMONGST STUDENTS
PRESS RELEASE № 5
Il progetto CIVICO, iniziato in Gennaio 2011, ha raggiunto, con successo, il suo termine, con
l’organizzazione d 4 Conferenze Finali, una in ogni paese di appartenenza dei partner negli ultimi mesi
del 2012. Il consorzio, formato da 4 partner principali (due facoltà Universitarie e due organizzazioni
con lo scopo di supportare le scuole nella crescita della qualità dell’educazione) più 8 scuole
secondarie superiori, appagato dalla collaborazione e altamente soddisfatto dalla qualità dei prodotti
nati dal loro lavoro …. Grazie ai positivi risultati raggiunti, e all’alto numero di interessati all’utilizzo
della Guida, i partner sono altamente motivati a continuare il loro lavoro di proporre e favorire lo
sviluppo delle competenze civiche nei programmi scolastici.
Il prodotto principale del progetto – la Guida sullo sviluppo delle competenze civiche negli studenti – è
disponibile in 10 lingue (bulgaro, tedesco, danese, spagnolo, inglese, portoghese, scandinavo,
francese, polacco e italiano), così come i contenuti principali del progetto. Sia i contenuti che le Guide
possono essere scaricati dal sito www.civicoproject.eu. Altre importanti informazioni sull’educazione
civica in generale possono essere trovate nella pagina Facebook del progetto alla quale si può
accedere direttamente dalla homepage del sito del progetto.
Sul nostro sito poi trovare anche le istruzioni su come utilizzare la Guida che, ricordiamo, non vuole
essere una risposta assoluta e definitiva all’insegnamento dell’Educazione Civica, ma semplicemente
una fonte d’ispirazione per tutti quegli insegnanti ed educatori che intendono far riflettere “attivamente”
i propri studenti su tematiche quali cittadinanza, autogoverno, Unione Europea, diritti umani,
protezione dell’ambiente, media e cittadinanza ecc.
Sempre sul sito ci sono due importanti sezioni utili per chiunque sia interessato alle competenze
civiche e all’utilizzo della Guida: la parte relativa alle FAQ e la parte sugli Approfondimenti.

L’EDUCAZIONE CIVICA
L’Educazione Civica è di particolare importanza
nelle società democratiche. È anche connessa in
molti modi alla costruzione dell’Europa e spesso
percepita come una forza trainante all’interno del
complesso processo di integrazione.
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LE CONFERENZE NAZIONALI

4 conferenze nazionali sull’Educazione Civica
hanno avuto luogo nei paesi di appartenenza dei
principali partner del progetto come eventi
conclusivi del progetto CIVICO, che comunque
continuerà ad esistere grazie al mantenimento del
sito www.civicoproject.eu e della relativa pagina
Facebook http://www.facebook.com/civicoproject

Lodz conference

POLONIA
L’Università di Scienze Sociali di Łódź ha ospitato
la Conferenza:
‘Insegnare le competenze civiche a scuola”
che è stata organizzata a Łódź il 27 Novembre
2012. Alla conferenza, che ha riassunto il lavoro
del progetto CIVICO, hanno partecipatole scuole
partner e i docenti coinvolti nel pilot nonché vari
personaggi interessati e connessi alle tematiche
dell’educazione civica.
Il programma ha anche visto presentazioni e
interventi da parte di esperti in didattica attiva e
insegnamento delle competenze civiche.
Le suddette presentazioni sono state effettuate
dalle più influenti personalità nel campo
dell’Educazione Civica della Polonia. Inoltre sono
state organizzate discussioni sulla situazione
dell’educazione civica in ordine e grado di scuola.
DANIMARCA
In Danimarca, VIA University College, ha
organizzato la conferenza finale del progetto
CIVICO il 14 Novembre scorso. Alla conferenza
hanno partecipato circa 200 persone fra studenti e
insegnanti. Nella mattinata hanno parlato: Klaus
Hass dell’Università di Aarhus, Lone Greve, della
scuola privata di Friesenborg e Birgitte Hørby,
della Jellebakken School. I temi principali della
conferenza sono stati l’insegnamento delle
competenze civiche nella scuola pubblica.
Nella sessione pomeridiana sono stati organizzati
circa 15 workshops sulla diffusione delle
competenze civiche attraverso la Guida prodotta
dal progetto CIVICO. Anche un gruppo teatrale,
era presente in quanto attualmente impegnato in
una commedia su tematiche riguardanti le
competenze civiche. La commedia è di carattere
itinerante e viene rappresentata nelle scuole
danesi.

Aarhus conference
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Empoli conference

ITALIA
Il 13 Dicembre scorso, presso la sala conferenze
dell’ASEV a Empoli (FI), si è tenuta la conferenza
finale italiana del progetto CIVICO. All’evento
hanno preso parte diversi insegnanti, esperti in
didattica, rappresentanti di associazioni locali.
Durante la conferenza, il coordinatore del
progetto, ha parlato dell’importanza di diffondere
le competenze civiche fra gli studenti europei al
fine di contribuire allo sviluppo di cittadini
consapevoli e attivi. Sono inoltre stati illustrati i
risultati raggiunti dalle attività di disseminazione
dei partners. Infine, l’autore delle lessons plan
italiane incluse nella Guida, ha spiegato ai
presenti i contenuti, i principali argomenti nonché
l’idea e la metodologia che ha portato alla stesura
del manuale. Alla fine del meeting copie della
Guida sono state distribuite gratuitamente ai
partecipanti.
.
BULGARIA
La Conferenza organizzata da Paideia Foundation
a Sofia, ha avuto luogo il 19 Dicembre 2012 con il
titolo “La scuola – laboratorio dei future
cittadini della Bulgaria: piano per lo sviluppo
dell’educazione civica nel sistema scolastico
Bulgaro periodo 2013-2015”
Un elevato numero di partecipanti fra studenti e
insegnati, giornalisti, esperti in educazione oltre
che al Vice Ministro dell’Educazione, hanno preso
parte alla conferenza durante la quale sono stati
presentati i risultati del progetto CIVICO e sono
stati discussi i metodi, gli approcci e le risorse per
insegnare l’Educazione Civica. La discussione è
stata suddivisa in 4 parti: 1. l’Educazione Civica
attraverso la visione degli studenti 2. l’Educazione
Civica attraverso la visione degli insegnanti 3. La
scuola come laboratorio di cittadinanza 4. La
scuola e l’ambiente sociale.

Sofia conference

La registrazione completa della conferenza è
disponibile su YouTube channel of Paideia
Foundation. Qui invece un breve resoconto: short
demo in English.

Visit the project website www.civicoproject.eu for more information and contacts.
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