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23 aprile – 9 maggio

Verso una Cittadinanza attiva 2014
Tema: ConVivere

L’iniziativa »Verso una cittadinanza attiva«
prende spunto dallo slogan del Consiglio
Europeo »Educazione per una cittadinanza
democratica« e da un analogo progetto
realizzato nei paesi di lingua tedesca
ormai da alcuni anni.
Essa è stata avviata nel 2009 ed è un
progetto degli Uffici per l’educazione
permanente delle Ripartizioni Cultura
italiana e tedesca, dell’Area pedagogica del
Dipartimento Istruzione e Formazione
italiana, delle Aree innovazione e
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consulenza dell’Intendenza scolastica
tedesca e della Ripartizione Cultura e
Intendenza scolastica ladina.
Obiettivo del progetto è quello di
richiamare l’attenzione sull’importanza
di una cittadinanza attiva in una società
democratica attraverso l’organizzazione
di iniziative dedicate ogni anno, nel
periodo 23 aprile 9 maggio, ad un tema
specifico.
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2014: ConVivere
L’edizione 2014 delle Giornate della
Cittadinanza attiva si terrà, come negli
anni passati, nel periodo compreso tra la
Giornata mondiale del libro, il 23 aprile, e
il giorno dell’Europa, il 9 maggio.
Il tema scelto per il 2014 è ConVivere.
E’ un tema molto discusso e attorno al
quale nella nostra provincia si continua
a riflettere. Possiamo aggiungere ancora
qualcosa oppure è stato detto tutto?
Come si è evoluta la convivenza dei
gruppi linguistici e questi si conoscono
e si comprendono meglio di prima?

Cosa serve per avvicinarsi ancora di più
all’obiettivo? Quale forza dirompente
racchiude oggigiorno la tematica della
convivenza e come cambia la tradizionale
»comunità« sudtirolese con l’arrivo di
nuovi cittadini e nuove culture? Come ci
rapportiamo con gli altri europei? Cosa ci
accomuna e cosa ci divide?
Vorremmo cercare di rispondere a queste
e molte altre domande, o comunque
almeno cercare di riflettere sul tema
scelto per le Giornate della Cittadinanza
attiva 2014!

Partecipa anche tu!
Come?
Realizzando progetti, iniziative ed idee nel
periodo compreso fra il 23 aprile ed il 9
maggio 2014 legati sia ai temi più generali
della cittadinanza attiva e dell’educazione
civica che al tema specifico individuato
per il 2014 »ConVivere«.

Possono rientrare nel progetto le più svariate tipologie di iniziative:
•
•
•

•
•
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Workshops, conferenze, seminari
mostre, film, rappresentazioni teatrali,
trasmissioni televisive e radiofoniche
attività formative e di aggiornamento
per insegnanti e operatori di educazione permanente
progetti per le scuole
pubblicazioni, pagine web e altro.
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Promozione delle iniziative!
Tutte le iniziative saranno pubblicate
sulla homepage
www.provincia.bz.it/
cittadinanza-attiva
Esse saranno inoltre pubblicizzate sulla
stampa e nelle radio locali.

»cittadinanza attiva«. Per promuovere le
proprie iniziative ogni ente partecipante
potrà usare il logo del progetto per
contrassegnarle. Il logo può essere
scaricato dalla pagine web:

Termine per la presentazione
delle iniziative: 28/2/2014

www.provincia.bz.it/cittadinanza-attiva

Come e dove presentare le iniziative?
Tramite la compilazione dettagliata
della scheda da inviare possibilmente
tramite posta elettronica alle persone
di riferimento per il proprio ambito di
competenza.

Per la realizzazione dei »Quaderni della
cittadinanza attiva 2014« chiediamo
di raccogliere e conservare materiali
informativi, di pubblicizzazione, sintesi di
relazioni, fotografie ecc.

Gli utenti di »Athena-Light« possono
utilizzare il programma per inviare i
dati ricorrendo alla »parola chiave«

Promotori, organizzatori e persone di riferimento del progetto
Erna Flöss (Departimënt Educaziun y Cultura

Walter Pichler (Deutsches Bildungsressort -

Ladina – Inovazion y Consulënza)

Bereich Innovation und Beratung)

Tel. 0471.417034, erna.floess@provinz.bz.it

Tel.0471.417233, walter.pichler@schule.suedtirol.it

Barbara Gramegna (Area Pedagogica

Spögler (Amt für Weiterbildung)

Dipartimento Istruzione e Formazione in lingua

Tel. 0471.413395 christine.spoegler@provinz.bz.it

italiana) Tel. 0471.411323,
barbara.gramegna@scuola.alto-adige.it
www.provincia.bz.it/cittadinanza-attiva
Adriana Pedrazza (Ufficio Educazione
permanente, biblioteche e audiovisivi)
Tel. 0471.411247, adriana.pedrazza@provinz.bz.it
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