
INCONTRI DI EDUCAZIONE CIVICA

Conoscere le istituzioni e le organizzazioni
locali
Stimolare la partecipazione attiva e
consapevole degli studenti
Comprendere i meccanismi partecipativi e
democratici 

Nella cornice del progetto di rete Reagenti,
"Incontri di educazione civica" è un percorso di
sensibilizzazione all’educazione civica e alla
cittadinanza attiva proposto dal Tavolo Trento
Generazioni Consapevoli, coordinato dall'Ufficio
Politiche giovanili del Comune di Trento.

Gli obiettivi sono: 

Il progetto consiste in 3 incontri (+ un "incontro
zero" online) che coinvolgono studenti e
insegnanti delle classi III, IV, e V delle scuole
secondarie di secondo grado e dei centri di
formazione professionale del Comune di Trento. È
preferibile che gli incontri avvengano con cadenza
settimanale. 

Le organizzazioni che gestiscono il progetto
insieme all’Ufficio Politiche giovanili sono:
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Scuola di
Preparazione Sociale, Arci del Trentino e Forum
Trentino per la Pace e i Diritti Umani. 

INCONTRO ZERO (30 minuti online)
Breve incontro conoscitivo e organizzativo con i/le
due studenti rappresentanti e i/le docenti
referenti di classe per conoscere il contesto della
classe e definire il calendario degli incontri. 

INCONTRO UNO (2 ore in classe)
Approfondimento sulla Politica attraverso l’analisi
delle differenze tra società umana e branco per
esaltare le caratteristiche proprie della società
umana. Presentazione interattiva in cui i ragazzi e
le ragazze lavoreranno anche in piccoli gruppi. La
classe deciderà, tra una serie di temi proposti, tra i
quali la Rigenerazione di uno spazio urbano e la
Movida in città, quale vuole approfondire nella
simulazione che si terrà nell’incontro successivo. 

INCONTRO DUE (2 ore in classe)
Presentazione della struttura del Comune di
Trento mostrando quali sono gli organi che lo
compongono  e il loro funzionamento. Svolgimento
della simulazione di un processo partecipativo sul
tema scelto nell’incontro precedente. 

INCONTRO TRE (2 ore in classe)
Presentazione delle attività dell’Ufficio Politiche
giovanili del Comune di Trento (“Trentogiovani”) e
dello Sportello Giovani del Trentino (“Civico13”) per
mostrare le opportunità rivolte ai giovani studenti.
Incontro con un rappresentante politico del Comune
di Trento (Consigliere o Assessore). Insieme ai
ragazzi e alle ragazze breve autovalutazione del
percorso.PER INFO E ISCRIZIONI

entro il 15 ottobre 2022
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