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“Cittadini domani: vivere è convivere” 
 Mercoledì 26 settembre a Persiceto il convegno  
 
La rete di scuole di Persiceto e Sant’Agata ha partecipato nel 2011 ad un bando di concorso 
promosso dal Ministero dell’Istruzione presentando il progetto “Cittadini domani: vivere è 
convivere”, posizionandosi all’ottavo posto a livello nazionale ed ottenendo un finanziamento di 
oltre 85.000 euro. Mercoledì 26 settembre alle ore 17.30, presso il CineTeatro Fanin di Persiceto si 
svolgerà un convegno che illustrerà il progetto, le sue valenze didattiche ed educative e le 
prospettive future. 
 
Il progetto “Cittadini domani: vivere è convivere” trova la sua motivazione nei fondamenti principali 
dell’educazione alla cittadinanza (costruzione del senso della legalità, sviluppo di un’etica della responsabilità) e 
nasce dalla consapevolezza che l’esercizio della cittadinanza attiva si attui attraverso la conoscenza, la ricerca e 
l’esperienza nei vari ambiti disciplinari e dalla necessità di costruire percorsi di condivisione e collaborazione con 
le famiglie. L’obiettivo principale del progetto è quindi il tema della convivenza civile, della cultura delle salute e 
della sicurezza. 
Per approfondire il contenuto del progetto, le sue valenze didattiche ed educative e le prospettive future, le 
scuole del territorio (direzione Didattica di Persiceto, Istituto comprensivo di Persiceto, Isis Archimede di 
Persiceto, Istituto comprensivo di Sant’Agata Bolognese) in collaborazione con enti e istituzioni locali, 
promuovono un convegno dal titolo “Dalle scuole dell’infanzia alle superiori per la convivenza civile di domani”. 
Andrea Fiorini, assessore alle politiche per l’istruzione del Comune di Persiceto, commenta così questa 
esperienza didattica: “Il forte coinvolgimento in questo progetto e il riconoscimento ricevuto a livello nazionale 
da parte del Ministero sono l'ulteriore conferma di come l'impegno e la dedizione del personale scolastico, e la 
capacità di lavorare insieme tra più istituti, rappresentino risorse preziose per le nostre scuole e quindi per i nostri 
studenti. Questo è motivo di orgoglio e soddisfazione per l'intera comunità”. 
Durante il convegno sarà proiettato il dvd relativo al progetto e interverranno Roberto Frabetti del Teatro 
Testoni Ragazzi, Fausto Ciuffi, Presidente Fondazione Villa Emma, Patrizia Beltrami di Ausl di Bologna, 
Mauro Maccaferri dei Vigili del Fuoco di Bologna, Mario Padroni di S&L s.r.l, Angela Verzelli, Responsabile 
Didattica Isrebo, Paola Marani, Consigliere regionale, Lalla Facco, esperta in mediazione dei conflitti, Roberta 
Bussolari, Libera-Bologna. Saranno inoltre presenti Renato Mazzuca, Sindaco di San Giovanni in Persiceto, 
Daniela Occhiali, Sindaco di Sant’Agata Bolognese, i dirigenti scolastici Angela Pessina, Giuseppe Riccardi, 
Fergan Fallaci e Nadia Zanetti, Beatrice Draghetti Presidente della Provincia di Bologna, Paola Marani, 
consigliera regionale, Stefano Versari, Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna, Maria Luisa Martinez, dirigente amministrativa dell’Ufficio IX-Ambito territoriale Bologna, 
Antonio La Malfa, Comandante dei Vigili del Fuoco di Bologna. 
Il progetto “Cittadini domani: vivere è convivere” 
Il Ministero dell’Istruzione ha emesso nel 2011 un bando di concorso rivolto alle scuole dal titolo “Cittadinanza, 
Costituzione e Sicurezza” a cui le scuole di Persiceto e Sant’Agata Bolognese hanno partecipato, presentando un 
progetto unitario dal titolo “Cittadini domani: vivere è convivere” che si è posizionato ottavo a livello nazionale 
ed ha ottenuto un finanziamento di oltre 85.000 euro. 
Il progetto è stato proposto da una “rete di scuole” (Direzione Didattica di Persiceto; Istituto comprensivo di 
Persiceto; Istituto comprensivo di Sant’Agata Bolognese; ISIS “Archimede” di Persiceto) che hanno proposto 
una serie di azioni riguardanti vari ambiti. Nel campo della sicurezza stradale, ad esempio, sono state proposte le 
attività “Mobilità sostenibile” e “Walk to school”, per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro 
“Pompieropoli”, per le tematiche legate a Cittadinanza e Costituzione “Patti di corresponsabilità”, “Cittadini 
attivi”, “Costituzione a scuola”, “Legalità e cittadinanza attiva”, “Viaggio nella memoria”, “Memoria”, mentre in 
ambito di educazione alla salute “Samba 2, sorveglianza dell’attività motoria dei bambini”, “Obiettivo salute”, 
“Mi muovo, penso” e “Cime tempestose”. 
Tutte queste attività promosse dalle scuole sono in parte azioni didattiche già proposte e consolidate negli anni 
passati mentre altre sono state ideate recentemente: ogni scuola ha uno o più rappresentanti costituenti il gruppo 
di lavoro che elabora il singolo progetto e ne coordina, monitora e valuta la realizzazione delle azioni. 
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