
N.  566  DEL  06.11.2007 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – AUTORIZZAZIONE ALL’ATT UAZIONE 
DEL PROGETTO DI  “EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONS APEVOLE” 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che tra le proposte dei progetti inseriti nel Dossier riservato alle Scuole  vi è 
anche il progetto di “Educazione allaCittadinanza Consapevole” che in via sperimentale 
dovrebbe avviarsi in alcuni plessi delle scuole cittadine;  
 
CONSIDERATO che il progetto stesso si pone in un’ottica di prevenzione primaria del 
disagio nell’infanzia e nella pre-adolescenza e attraverso una serie di azioni formative intende 
avviare un processo di educazione alla socialità attiva  in funzione del miglioramento 
dell’autostima, della partecipazione sociale, della qualità dei rapporti, della legalità e 
dell’ambiente di riferimento; 
 
RILEVATO che l’approccio educativo che si propone il progetto si declina in termini di: 
 
• Educazione alla salute personale 
• Educazione alla partecipazione sociale 
• Educazione alla pace, alla solidarietà, al rispetto dell’altro 
• Educazione alla legalità 
• Educazione alla creatività 
 
RILEVATO altresì che il progetto pone la scuola all’interno di un progetto di crescita 
collettiva centrato sulla costruzione di un contesto micro-sociale, inteso come Comunità 
Educante, con il coinvolgimento di genitori e insegnanti; 
 
RITENUTO di sostenere lo svolgimento del progetto “Educazione alla Cittadinanza 
Consapevole”,  in quanto ricco di contenuti in linea  con le finalità di questo Assessorato; 
 
DATO ATTO che si sono individuate le scuole: infanzia Petiva, primaria De Amicis e 
secondaria di primo grado C. Crosa di Chiavazza per iniziare in modo sperimentale gli 
interventi proposti nel progetto stesso; 
 
DATO ATTO altresì che l’onere a carico di questo Assessorato sarà quantificato sulla base 
delle risorse allo stesso assegnate con  il  PEG; 
 
VISTI  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di sostenere l’attuazione del progetto  “Educazione alla Cittadinanza Consapevole” che 

inizierà in via sperimentale nelle Scuole: infanzia Petiva, primaria De Amcis, secondaria 
di primo grado C. Crosa di Chiavazza; 

 



2. di dare atto che l’onere a carico di questo Assessorato sarà quantificato sulla base delle 
risorse allo stesso assegnate con PEG; 

 
3. di dare mandato al Responsabile Area di Posizione di avviare le procedure relative; 
 
4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


