
19 – 25 aprile 2021 

Settimana Civica 
Noi come cittadini. Noi come popolo. 

 
10 idee per partecipare 

 
1. Organizza una riflessione in classe sul tema “Noi come cittadini. Noi come 
popolo”. Impegna gli alunni e studenti in una riflessione personale e collettiva 
(per realizzare questa attività ti invieremo ulteriori indicazioni) 
 
2. Chiedi ai tuoi alunni/studenti cosa pensano dell’educazione civica e invitali 
a progettare cosa fare il prossimo anno (per realizzare questa attività ti invieremo 
alcuni suggerimenti) 
 
3. Partecipa con i tuoi alunni/studenti all’Assemblea Grande di apertura della 
Settimana Civica - Lunedì 19 aprile 2021 (seguiranno indicazioni) 
 
4. Organizza un’attività didattica in occasione della Giornata mondiale della 
Terra con il motto “E io avrò cura di te” - Giovedì 22 aprile 2021 (anche 
valorizzando le cose che hai fatto nel corso dell’anno) 
 
5. Proponi ai tuoi alunni/studenti una riflessione in occasione del 25 aprile sul 
tema “Oggi tocca a noi. La cura della comunità e della libertà” 
 
6. Organizza con il Comune o le associazioni del territorio una iniziativa per 
celebrare assieme il 25 aprile riscoprendo i valori fondativi della Costituzione e 
rafforzare il senso di appartenenza alla comunità 
 
7. Organizza un’attività didattica di educazione alla cura in sintonia con il 
programma “Io ho cura 2”. Ad esempio: organizza un’attività di cura di un 
muro, di uno spazio della città (oppure della scuola) 
 
8. Partecipa con i tuoi alunni/studenti al “Laboratorio di Futuro” (per 
partecipare è necessario iscriversi al progetto compilando il modulo:  
https://bit.ly/3f256d5) 
 
9. Chiama il Comune (la Provincia o la Regione) e organizza un incontro per 
conoscere chi si prende cura della comunità, cosa fa, con quali idee, quali 
progetti,…  
 
10. Riannoda i fili con il territorio. Trovare il modo per ri-aprire la scuola al 
territorio (famiglie, associazionismo,…) restituendo alcuni segni/testimonianze 
del lavoro di educazione civica fatto in questo anno difficile e… 
 

Ricordati di aderire alla “Settimana Civica” compilando il modulo online: 
https://forms.gle/7UUsGpEyTifP6Hs87 

 
Per info: Rete Nazionale delle Scuole per la Pace - M 335.1431868 - email 
info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it 


