La partecipazione sociale
dei bambini e dei ragazzi
nell’ambito dell’educazione
alla ci5adinanza
Corso di formazione - riconoscimento con
decreto MIUR 0002109 del 28/7/2016 a.s. 2016-2017

Il corso si rivolge ai docen6 della scuola primaria e della scuola secondaria di I
grado ed è ﬁnalizzato alla formazione di insegnan6 altamente qualiﬁca6
nell’educazione alla ciAadinanza e alla partecipazione sociale. É realizzato da
Spaziopensiero onlus nell’ambito del progeAo “ConsigliaMI” che promuove le
aJvità dei Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze in ogni Municipio, in collaborazione
con il Comune di Milano.
La partecipazione al corso è gratuita.
È possibile iscriversi entro il 14 oAobre 2016.
info: consigliami@spaziopensiero.eu
ConsigliaMI – progeAo ﬁnanziato ex L. 285/97 –
VI Piano Infanzia e Adolescenza

ObieJvi del corso:
- Fornire conoscenze sui riferimen6 norma6vi e teorici che fondano le esperienze didaJche di
educazione alla ciAadinanza e alla partecipazione sociale
- rendere accessibili strumen6 e tecniche innova6ve per la didaJca nell’ambito dell’educazione
alla ciAadinanza
- promuovere una cultura della partecipazione sociale anche come competenza trasversale ai
diversi curricula didaJci
ArEcolazione del corso:
Lezioni frontali (12 ore d’aula presso SPAZIO EX FORNACE, Alzaia Naviglio Pavese 16, Milano tram
3, 9, 10, M2 Porta Genova)
Sabato 22 oAobre 2016 ore 9.00-13.00:
- Metodi di promozione della partecipazione - Il parametro bambino
Venerdì 20 gennaio 2017 ore 15.00-19.00:
- Legge 285: diri9 e opportunità per i bambini - Strumen= e tecniche conduzione gruppi
Sabato 8 aprile 2017 ore 9.00-13.00:
- Mobilità tema cri=co - Esperienze nazionali di partecipazione dei bambini
Lavori di gruppo (10 ore)
Gli insegnan6 parteciperanno ai tavoli di coordinamento per la realizzazione dei Consigli di
Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze, confrontandosi con ﬁgure is6tuzionali ed esper6 della
partecipazione sociale. I lavori di gruppo avranno indica6vamente cadenza mensile e si terranno
dalle 17.00 alle 19.00 nei diversi Municipi della ciAà di Milano.
Laboratori-esercitazioni (6 ore)
Gli insegnan6 sperimenteranno nelle proprie classi la realizzazione di laboratori pra6ci per la
didaJca sui temi dell’educazione alla ciAadinanza aJva, con il supporto di facilitatori di
Spaziopensiero. I laboratori avranno luogo in orario scolas6co.

