
Le attività in 
programma
01. RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
CIVICHE DI GIOVANI E COMUNITÀ: 
Incontri tra studenti, studentesse e PMI per 
discutere delle competenze civiche e sociali nel 
mondo professionale, webinar e gruppi di lavoro per 
l’elaborazione di un codice d’integrità per le aziende. 
Laboratori di formazione per docenti, studenti e 
studentesse sul bilancio partecipativo. Formazione a 
docenti e famiglie sull’educazione civica digitale. 
Formazione a studenti e studentesse su storytelling, 
open data e data journalism. 
 
02. COSTRUZIONE DI NUOVI MODELLI DI 
GOVERNANCE: 
Attività di ricerca sulla partecipazione e socializzazione 
di giovani e adulti nella comunità educante. Laboratori, 
gruppi di lavoro di studenti/esse, docenti, genitori, 
istituzioni ed enti del terzo settore sulla partecipazione 
e democratizzazione delle scuole. Creazione di mini-
redazioni per l’attività di monitoraggio civico. 
 
03. CO-PROGETTAZIONE DI BENI E SERVIZI CON 
LA SCUOLA E LA COMUNITÀ EDUCANTE: 
Co-progettazione di spazi e servizi scolastici 
gestita da studenti/esse mediante percorsi di bilancio 
partecipativo e co-progettazione territoriale di 
recupero e sviluppo di spazi e servizi pubblici attraverso 
laboratori di comunità che coinvolgeranno cittadini, 
famiglie, istituzioni, enti del terzo settore e rappresentanti 
del settore privato.

04. CREAZIONE DI UNA COMMUNITY ONLINE: 
Creazione di una community online dove ragazzi e 
ragazze possano scambiarsi buone pratiche e far 
sentire la propria voce mediante azioni di advocacy. 
Organizzazione di Summer School come momenti 
formativi e di confronto tra studenti/esse e attori pubblici, 
privati locali e nazionali. Promozione di attività di 
sensibilizzazione (campaigning) online decise e gestite 
dai/lle giovani su temi di loro interesse.

Cosa realizzeremo
Una ricerca su partecipazione  
e socializzazione di giovani e 
adulti 

5 Bilanci partecipativi 
5 Progetti di miglioramento dei 
servizi scolastici 
5 Progetti territoriali per il 
recupero di spazi pubblici  
o sviluppo di servizi 

 
5 Codici d’Integrità per aziende

5 linee guida per la 
democratizzazione della scuola 
e un Manifesto della 
Partecipazione

Una community online  
per studenti e docenti

Azioni di monitoraggio civico 
nei 5 territori coinvolti

Azioni di campaigning online

Destinatari
5 scuole secondarie di secondo grado, 3.250 giovani e 
studenti, 500 genitori, 200 docenti, 55 rappresentanti 
di istituzioni locali, 100 rappresentanti di organizzazioni 
del terzo settore, 105 rappresentanti di imprese locali e 
nazionali.

Il problema
La povertà educativa genera un circolo vizioso.  
I minorenni privati del “diritto di apprendere, formarsi, 
sviluppare capacità, competenze, coltivare le proprie 
aspirazioni e talenti” difficilmente prenderanno parte alla 
vita politica e sociale delle comunità nelle quali vivono. 

Partecipare criticamente, far sentire la propria voce, porsi 
obiettivi di miglioramento è ciò che serve per mettere 
in campo azioni risolutive delle cause strutturali della 
povertà educativa stessa. Il progetto RIPARTIRE prova a 
spezzare questo circolo.

Gli obiettivi
RIPARTIRE* è un progetto triennale che vuole rafforzare 
il ruolo dei/delle giovani, della scuola e della comunità 
educante attraverso la promozione di competenze 
civiche e sociali, e la sperimentazione di metodologie di 
cittadinanza attiva nella scuola e nel territorio. L’intervento 
si sviluppa nei Comuni di Pordenone, L’Aquila, 
Ancona, Trebisacce (CS), nel Municipio VI di Roma, e 
nelle seguenti scuole: Convitto Nazionale “Domenico 
Cotugno” con Licei annessi, I.S.I.S. “Lino Zanussi”, I.I.S. 
L. DI Savoia – G. Benincasa, I.I.S Via Lentini 78, I.T.S G. 
Filangeri. 

L’obiettivo del progetto è la costituzione di una 
leadership civica giovanile capace di generare 
nuove opportunità educative e sociali attraverso la co-
progettazione, la mobilitazione di risorse comunitarie e 
azioni di advocacy verso decisori politici pubblici.  
Il progetto è quindi rivolto a studenti/esse, alle scuole, ai 
genitori e altri attori del territorio che formano la comunità 
educante. 

*RIPARTIRE è un progetto selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile.
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Rigenerare  
la partecipazione 

per innovare la rete 
educante

“SOGNIAMO 
CHE UN ALTRO 
MONDO È 
POSSIBILE E 
REALIZZEREMO 
QUEST’ALTRO 
MONDO 
POSSIBILE ”
Luis Sepúlveda

Partnership

Scopri come partecipare

Convitto Nazionale “Domenico Cotugno” con Licei annessi | I.S.I.S. 
“Lino Zanussi” | I.I.S. L. DI Savoia – G. Benincasa | I.I.S Via Lentini 
78 | I.T.S G. Filangeri.

Comune di 
Trebisacce


