
Prende il via quest’anno un nuovo progetto rivolto alle scuole superiori di secondo grado della 
provincia di Livorno, incentrato sull’educazione civica, reintrodotta tra le materie di insegnamento 
dalla Legge 92 del 2019.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di stimolare nei ragazzi una riflessione sul contesto in cui vivono e 
di attivare un canale didattico che li veda protagonisti.
Il progetto prevede due offerte didattiche distinte tra cui gli insegnanti potranno scegliere:
1 un laboratorio di cultura costituzionale con lezioni sulla Costituzione Italiana tenute da profes-

sori universitari;
2 un laboratorio di promozione e valorizzazione della cultura del volontariato tra i giovani, con 

lezioni sulla storia e l’evoluzione del volontariato in Italia tenute da professori universitari.

Lo stesso Istituto potrà aderire ad entrambi i percorsi ma con classi diverse.

L’educazione civica per tutti - scheda 2
Laboratorio di promozione e valorizzazione della cultura del volontariato tra i 
giovani
Il laboratorio di promozione e valorizzazione della cultura del volontariato tra i 
giovani prende avvio con 3 lezioni on-line tenute da professori dell’Istituto Dir-
polis della Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento Sant’Anna 
di Pisa, sui seguenti argomenti:
1 eguaglianza, diseguaglianza, povertà (anche alla prova del Covid): la necessità di un intervento 

di contrasto;
2 storia del volontariato e perché si è sviluppato;
3 il volontariato oggi, partendo dalla definizione della legge.

Le lezioni forniranno ai ragazzi un quadro nozionistico di riferimento per affrontare il percorso di 
approfondimento sul tema “Covid e il tempo della solidarietà: il ruolo dei volontari”.
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Dove: presso l’Istituto Scolastico partecipante 
Quando: novembre 2021- maggio 2022
Termine per presentare le adesioni: 29 ottobre 2021
A chi è rivolto il progetto: scuole superiori di secondo grado 
della Provincia di Livorno

Il percorso di approfondimento sarà condotto in totale autonomia da studenti e insegnanti durante 
l’anno scolastico, in base alle skills personali e del gruppo classe, in linea con l’indirizzo di studio 
prescelto, potendo contare sempre sul supporto di un tutor. L’obiettivo è quello di stimolare nei ra-
gazzi una riflessione sul contesto in cui vivono attivando un canale didattico partecipato e creativo.
Per ogni classe saranno organizzati 2 incontri con un’associazione di volontariato del territorio.
Ogni istituto scolastico potrà partecipare con una classe. L’adesione, su apposito modulo, dovrà 
essere inviata entro e non oltre il giorno 29 ottobre 2021.
Ogni classe partecipante dovrà sintetizzare il lavoro di approfondimento svolto durante l’anno sco-
lastico in un prodotto multimediale (video/power point), una relazione in word e alcune foto (foto di 
classe, dei ragazzi al lavoro ecc).
A fine anno scolastico sarà organizzato un evento finale pubblico (in una modalità conforme alla 
situazione pandemica del momento) di restituzione dei lavori.
I lavori saranno valutati da una commissione; la classe che avrà realizzato il lavoro migliore sarà 
premiata con un viaggio-visita presso istituzioni pubbliche.
Tutte le classi partecipanti che porteranno a termine il lavoro, riceveranno a fine anno un premio di 
partecipazione pari ad € 500 che potrà essere speso per l’attività didattica.
A fine anno scolastico, gli studenti che lo desiderano potranno sperimentare una breve esperienza 
di volontariato presso un’associazione del territorio, sotto forma di PCTO (Percorsi per le Compe-
tenze Trasversali e per l’Orientamento) e ottenere crediti formativi.


