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PIANO NAZIONALE PER LA 
CITTADINANZA  

ATTIVA E L’ EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’ 

Bando per  il finanziamento di progetti realizzati da 
istituzioni scolastiche  ed educative statali o loro reti, 
rivolti alla  promozione dell’educazione alla 
cittadinanza attiva e alla legalità. Per essere ammessi  i  
progetti dovranno realizzare, nella più ampia libertà 
metodologica ed espressiva di docenti e studenti, 
percorsi di educazione e formazione interdisciplinare 
su almeno una delle seguenti tematiche: 
 



 

Educazione  alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole: la 
costruzione di una rete di collaborazione tra  le scuole e le  
istituzioni presenti sul territorio di riferimento per  lo sviluppo di 
percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
 
 
 

• Appartenenza all’unione Europea e ad altri organismi 
internazionali e 

• interscambio culturale. 
• Solidariètà e volontariato. 
• Conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale. 
• Beni comuni. 
• Io vedo, io sento, io parlo. 



CORSO DI EDUCAZIONE VISIVO CINEMATOGRAFICA CON  
LA REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO 



SOGGETTI COINVOLTI: 
 
1. ISTITUTO COMPRENSIVO (CCR) 
2. BIBLIOTECA GIOVANNI 

ARDUINO 
3. AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 
4. ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI 

VILLA SPADA 

 



 
 
 
 

IL TEMA SUL QUALE SI INTENDE LAVORARE 
E’ IL RAPPORTO BAMBINO ANZIANO 

Il dialogo  tra bambino e anziano sarà la caratteristica principale  del  
progetto. Non intendiamo creare una narrazione soltanto descrittiva 
degli ambienti, degli usi e dei costumi del passato, ma intendiamo 
valorizzare l'emozione.  
L'anziano non può e non deve essere visto come un ingombro, un 
qualcuno da “parcheggiare” in un ospizio o in un ospedale. Non c'è 
insensibilità nello sguardo perso di un anziano, ma la nostalgia di un 
immenso patrimonio di vita vissuta, con i propri momenti di gioia, le 
proprie difficoltà, i ricordi piacevoli e i dolori. Il giovane che si 
relaziona con un anziano  non può che conoscere un minima parte 
della sua storia. Deve  riuscire  a vedere oltre, immaginarlo nel 
passato e scoprire che anch'egli, in fondo, è stato un bambino. Ci  sarà 
spazio per un confronto sulle domande di senso della vita.   
 
 
 



 
 
 Con questo progetto ci allineiamo agli obiettivi del Reparto 
animazione dell'Istituto Assistenza Anziani Villa Spada di Caprino 
Veronese, che intendono sempre più promuovere l'apertura della 
casa verso iniziative ed eventi aperti al pubblico in modo che 
l’Istituto  non debba essere visto con diffidenza o “luogo di 
abbandono” ma come famiglia che  accoglie persone  la cui età le 
rende bisognose di assistenza.   
 

Avvicinare il bambino all'anziano avrà un  forte  valore educativo.  Si 
dovrà parlare dell'anziano con trasparenza, senza nasconderne le 
difficoltà fisiche o, purtroppo, anche mentali, senza censurare 
l'imminenza della morte, ma soprattutto mettendo al primo posto il 
valore della persona e il valore della sua storia. 
  
 



TERMINE DEL PERCORSO: 
 
 

Il progetto si conclude ufficialmente con  un evento pubblico,  
da organizzare in uno spazio non ancora concordato. 
 
 
Seguiranno, una serie di proiezioni rivolte esclusivamente agli 
studenti e ai relativi insegnanti, organizzate nel seminterrato 
della scuola con finalità didattiche. 
  
 


