
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTEL BOLOGNESE

Riunitosi nella seduta del  12 novembre 2020

ORDINE DEL GIORNO

PROGETTO PILLOLE DI CITTADINANZA

“L'educazione  civica  contribuisce  a  formare  cittadini  responsabili  e  attivi  e  a  promuovere  la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei 
principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e  digitale,  sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al 
benessere della persona”. 

Per combattere i segni di inciviltà che minano la convivenza civile e portano al degrado attraverso gesti  
di vandalismo a Monumenti e cose, come ultimamente accaduto nel nostro paese (per esempio le scritte 
apparse sul Monumento dedicato a Borghi), e contro l'incuria dovuta all'abbandono dei rifiuti sia per 
strada che nei parchi che nelle aree verdi, rifacendoci ai principi sopra enunciati nella legge 92 del 20 
Agosto  2019,  la  quale  esprime  una  riacquistata  sensibilità  per  l’Educazione  Civica  e  Ambientale, 
nonostante sia rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, vogliamo sottolineare i concetti in essa ribaditi 
e che ogni persona dovrebbe fare propri: responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

Attraverso questo Progetto ci si pone l’obiettivo di creare un raccordo fra l’Amministrazione locale e 
l’Istituto Comprensivo C. Bassi per l’avvio di un percorso partecipativo rivolto a tutti gli alunni, alle  
loro  famiglie  e  ai  docenti,  supportando  le  attività  che  già  vengono  fatte  creando  nuovi  percorsi 
educativi, coinvolgendo soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore con particolare riguardo 
a quelli impegnati nella promozione della Cittadinanza Attiva. 

A seguire alcune proposte: 

Conoscenza e funzione degli organi istituzionali locali 



-Visite guidate in Municipio 

-Visite in classe di Consiglieri, Assessori e Sindaco (interviste degli alunni per capire l’impegno civico 
di tali figure) 

Conoscenza e funzione delle Associazioni di Volontariato 

-Incentivare la ricerca e la conoscenza delle Associazioni o gruppi di volontariato presenti sul territorio 
e, quando possibile, coinvolgere i ragazzi nelle attività delle stesse.

Conoscenza e Rispetto della Storia Locale 

-Dare  evidenza  di  quei  cittadini  che  si  sono  distinti  per  le  loro  azioni  nell’ambito  della  legalità, 
solidarietà e convivenza civile;

- Favorire le uscite didattiche nei luoghi caratterizzanti il territorio (Museo Civico, Museo all’aperto di 
Biancini, Chiesa di San Sebastiano, Mulino Scodellino ecc…);

-Implementare la conoscenza e la partecipazione del Sentiero della legalità presso il Parco fluviale;

-Potenziare la conoscenza e la partecipazione alla biblioteca della legalità “little free library”.

Rispetto e salvaguardia dell’ambiente 

-Incentivare una ricerca sulle associazioni e realtà che a livello locale, nazionale e internazionale si 
occupano di tutela dell’ambiente, delle problematiche e conseguenze connesse. 

-Elaborare, di concerto con la scuola, una proposta per una futura iniziativa di pulizia, manutenzione o 
abbellimento di una zona del paese o della propria scuola.

Approvato all’unanimità
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