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Le scuole di Persiceto e Sant’Agata premiate con 85.000 
euro per il progetto “Cittadini domani: vivere è convivere”  
 
La rete di scuole di Persiceto e Sant’Agata hanno partecipato nel 2011 ad un bando di 
concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione presentando il progetto “Cittadini 
domani: vivere è convivere”, posizionandosi all’VIII posto a livello nazionale ed 
ottenendo un finanziamento di oltre 85.000 euro. 
  
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 VIII 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 tutta 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”, “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. 
Il progetto più nuovo, l’ultimo ideato in termini di tempo, è “Pompieropoli” che si sta 
svolgendo proprio in questi mesi e che vede la partecipazione di tutte e tre le scuole elementari 
di Persiceto (“Romagnoli”, “Quaquarelli” e “Garagnani”) e il coinvolgimento delle classi II, III 
e IV. L’attività didattica si svolge prevalentemente nelle classi con lezioni sul tema della 
sicurezza curate dai Vigili del Fuoco ma prevede anche una visita al Comando dei Vigili del 
Fuoco di Bologna ed una manifestazione pubblica conclusiva che si terrà nel mese di maggio. 
"A nome dell'intera amministrazione comunale,  -dichiara Andrea Fiorini, assessore alla scuola 
del Comune di Persiceto- vorrei esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 
lavorato alla redazione e presentazione di questo progetto e ai dirigenti scolastici Angela 
Pessina, Giuseppe Riccardi e Riccardo Paioli, e vorrei manifestare la nostra piena soddisfazione 
per il risultato raggiunto che andrà ad arricchire il panorama di offerta di attività ed iniziative 
delle nostre scuole, e che ci dice ancora una volta che i nostri Istituti, i dirigenti insieme al 
personale docente, continuano a lavorare assiduamente per la crescita educativa e formativa dei 
bambini, degli alunni e degli studenti dei nostri territori". 
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