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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 28 DEL 09 OTTOBRE 2019

A TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

OGGETTO: Progetti per una Città Educativa.- Comune di Siracusa.-

Si allega comunicazione inerente l'oggetto, precisando che i

docenti interessati alle varie iniziative sono invitati a dame comunicazione

entro lunedì 14 ottobre 2019 al Dirigente Scolastico.



CITTÀ DI SIRACUSA
C. F. 8000 JOJ 0893 - P. IVA: 00192600898

AREAlI
OFFICINA EDUCATIVA - SPORT - POLITICHE DI GENERE

Via NinoBixìo, l - 96100 Siracusa
e-mail: cittaeducativa@comune.siracusa.it

*************************

Prot. n.1093 /19/PI. Siracusa, 19/09/2019

Alla Dott.ssa A CUCINOTTA
cio 1st.ComprouSoRAITI"
Via Pordenone, 2
96100 Siracusa

AI Dott. S. RIZZA
cio 1st.Compro"GL. RADICE"
Via Archia, 46
9610.0. Siracusa

Alla Dott.ssa A BALSAMO
cio Il 1st.Compro"FALCONE-BORSELLINO"
Via dei Gigli
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa V GRANDE
cio III 1st.Compro·S. LUCIA - ORTIGIA"
Viale Teocrifo, 63
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa A. STANCANELLI
cio IV 1st.Compro"VERGA -MAZZINI"
Via L. Spagna
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa S. ARNONE
cio VI 1st.Compro"CAPUANA-MARTOGLlO"
Via Monsignor Caracciolo, 2
9610.0 Siracusa

Alla Dott.ssa R. GUZZARDI
cIoVII 1st.Compro"GA. COSTANZO"
Viale S. Panagia, 162
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa P.GIUFFRIDA
cIo VIII 1st.Compro DE. VITTORINI"
Via Regia Corte, 159
96100 Siracusa



Alla Dott.ssa C. ACCARDO
cio X 1st.Compro"E. GIARACÀ"
Via Gela, 2
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa V. NICOSIA
cIoXI 1st.Compro"ARCHIA"
Via Monte Tosa, 1
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa S. GALLO
cio XII lst, Comprouv. BRANCATI"
Piazza Eurialo. 16
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa D. APRILE
c/o XIII 1st.Compro"ARCHIMEDE"
Via Caduti di Nassiryia, 3
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa G GARRASI
cIoXIV 1st.Compro"K.WOJTYLA"
Via.Tucidide,
96100 Siracusa 5

Alla Dott.ssa G PISTRITTO
cio XV 1st Compro"P.ORSI"
Piazza della Repubblica, 15
96100 Siracusa

Alla Dott.ssa G. GIUFFRIDA
cIoXVI 1st.Compro"S. CHINDEMI"
Via Basilicata, 1
96100 Siracusa

Oggetto: "Progetti per una Città Educativa"

Si sottopongono all'attenzione delle SS.LL. alcuni progetti da presentare ai rispettivi
Consigli d'Istituto così da individuare quelli tra essi più consoni ad essere compresi nella
programmazione autonoma di ogni Istituto.

Si chiede di comunicare allo scrivente Assessorato a quali progetti si intenda aderire,
allo scopo di potere elaborare una griglia generale condivisa delle attività didattiche della
nostra Città.

I progetti inviati saranno argomentati durante l'incontro che si terrà il 24 settembre
2019, ore 15,00 presso la sala A WorkShop con la Dott.ssa Rita Gentile, Assessore alle
Politiche Giovanili, Dott.ssa Caterina Galasso, responsabile del Servizio e Sig.ra Rossana
Geraci, referente dei progetti di Siracusa Città Educativa.

Si chiede alle S.S. Loro di comunicare, con sollecitudine, i nominativi dei docenti
referenti dei progetti selezionati, con recapito telefonico (cellulare) e di posta elettronica
(rnail).

Durante l'incontro saranno consegnate le linee guida di ogni progetto, redatte ed
elaborate daglì esperti del settore. I progetti saranno attuati con il coinvolgimento delle
associazioni Amiche di Citta' Educativa ognuno per la sua prerogativa.

Si ringrazia per la collaborazione.



Il progetto "Siracusa Città Educativa"
L'Amministrazione Comunale di Siracusa ha aderito all'Associazione Internazionale delle

Città Educative.
È un'associazione senza scopi di lucro costituita da governi locali nel 1990 a Barcellona. È
una struttura permanente di collaborazione fra Città, che si sono impegnate a rispettare i
principi previsti dalla Carta delle Città Educative, nel perseguimento di uno specifico
obiettivo: lavorare, in modo sinergico, per lo sviluppo di politiche che diano impulso alla
qualità della vita delle persone, unitamente allo spirito di cittadinanza e ai valori di una
democrazia partecipata e solidale.

Il progetto educativo in questione parte dall'infanzia e dall'adolescenza e deve riuscire
ad operare in funzione della Cittadinanza tutta, migliorando la qualità di vita e favorendone la
partecipazione, in un'ottica in cui l'educazione non è mera formazione, ma è canalizzare Ile
potenzialità dell'essere umano attraverso un'azione reciproca che costruisca insieme identità
e futuro.
Le quattro macro aree delle Città Educative:

• Bisogni Educativi
• Stili di Vita
• Sostenibilità Ambientale
• Innovazione Sociale
La città è, e deve essere, un nodo connettivo dei soggetti istituzionali e non, che

agiscono al suo interno, per costruire con essi rapporti di cooperazione, condivisione Q di
scambi di risorse, al fine di far avanzare l'idea che "educare" significhi "FARE INSIEME
FARE COMUNITÀ": amministratori, istituzioni, forze dell'ordine, insegnanti, genitori,
volontari, imprenditori, artisti, professionisti, bambini, giovani che collaborano attivamente
alla costruzione di una comunità educante.

L'obiettivo di tale progetto-contenitore è di lavorare, in senso associativo ed educativo, per
lo sviluppo di attività che diano impulso alla crescita della sensibilità delle giovani
generazioni.

Il Progetto Città Educativa esprime il programma di lavoro della Città che diventa sempre
più un sistema pedagogico che focalizza la dimensione di crescita e di formazione dei
giovani cittadini al fine di favorire l'interazione di una pluralità di soggetti, ciascuno dei quali
ha una valenza sociale e una responsabilità educativa.

Iprogetti proposti:

• "Festivel dell'Educazione sulle orme di Pino Pennisi 2019
...Carta ForbiceSasso11

Il Festival prevede delle attività a cui aderire durante la Settimana dell'Educazione
dal 16 Novembre al 24 Novembre c.a. (vedi maiI inviata da
cittaeducativa@comune.siracusa.it in data 30 Agosto 2019 - Prot. N.1037/P.l.del
29/09/2019)

Le attività progettuali proposte per l'a.a. 2019/2020, per le sole scuole materne, sono:

• V/V/IL VIVAIO-PERCORSI SENSORIALI

Il progetto, pensato per potenziare lo sviluppo cognitivo ed interazionale dei bambini,
attenziona l'importanza delle esperienze sensoriali attraverso giochi generanti e
rigeneranti, in un ambiente che trasmette sicurezza, libertà e lentezza: "la natura" è
tutto questo e offre spunti per sentire e ascoltare, assaggiare e gustare, guardare e
vedere, annusare e odorare, toccare e tastare.
Sarà svolto al Vivaio Comunale di Siracusa.
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• UNA VALIGIA PIENA DI ...

Anche quest'annoSiracusaCittà Educativa proponeil progettodi promozione della
lettura "UnaValigiapienadi..." natoda un'ideadi PinoPennisiin collaborazionecon
NpLSiracusae rivoltoalle scuolematernedegli IstitutiComprensivi, in una location
magica,Villa Reimann,promossodall'Ass.toalle PoliticheGiovanilie dall'Ass.to
PoliticheCulturali. I bambinied igenitori avrannol'opportunitàdi ascoltareletturee
musicanel meravigliosoed ovattatomondodi Christianee di incontrarepediatrie
psicoligiper confrontarsisui percorsigenitoriali.
Con la collaborazione del ConsorzioUniversitarioArchimede.
Leggere libri è riconosciutoessere il mezzo più semplice ed efficace per favorire
l'apprendimentodella lettura nel bambino: "Leggere con il proprio bambino,oltre a
creare un momento di stacco ed emozione insieme a lui, aiuta a creare un
immaginariocondivisotra genitoree figlio e proporlo in questafase della vita sia del
piccolosia dei genitoriha unavalenzafondamentale"

Le attività progettuali proposte per l'a.a, 2019/2020per le scuole elementari e medie,
sono:

• NATALEINASSECONLA CITTA'.••

Siracusa Città Educativa, attraverso i progetti degli "Eco-Alberi di Natale" che
cercano di creare un forte senso di appartenenzaalla propria città attraverso un
"opera concettuale" comune, ha provato ad infondere nella cultura delle nuove
generazioni la consapevolezzache l'ambiente va assolutamentetutelato e mira a
proporre un nuovostile di vita , focalizzandosisul rispettodelle regole,valorizzando
la creatività attraverso laboratori didattici guidati che stimolano la capacità ad
inventaree progettarenuoveforme con l'uso di materiatiprovenientidai materiali di
recupero.
"Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato" .

• A SCUOLADl PROTEZIONECIVILE

Progettoche mira a coinvolgereattivamentei bambinidelle classi4a, 5a elementare
e classi delle medie inferiori,educandolie stimolandoliad una corretta"educazione"
alla gestionedi un eventocalamitoso,attivatodal Servizio di Protezione Civile.

• CONOSCIAMOCI

Il progettogià attivato nel 2017 da Siracusa Città Educativa come progetto pilota
nella scuola KarolWojtyla, si pone l'obiettivodi svilupparenegli alunni sentimenti di
accettazione, di sicurezza, di fiducia in sé e negli altri, creare un momento di
integrazionee uno scambiodi conoscenzeattraversol'incontrodegli alunni delle III
classi media inferiore e i ragazzi dei centri M.S.N.A (Minori Stranieri Non
Accompagnati),al fine di approfondire le conoscenze linguistichedi migliorare [a
crescita positiva improntataai valori della vita comunitaria,all'insegnadel reciproco
rispetto e della cooperazionetra popoli e dell'arricchimentoscaturito dall'incontro
con altre etnie.

• UN'AZIONEPERLA "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti"(SEERl

Sviluppareuna serie di azionia tema in tutta la città è unostrumentoimportanteper
migliorare la formazionee la sensibilizzazionealla tematicaambientale,l'attenzione
delleAziende,partendodallascuolae anchedagli ufficipubblici.
Coinvolgendoin questoobiettivotutta la comunità,il risultatodiventaun successo di
squadrada comunicarealla societàe di cui condividerei benefici.
Quest'anno lo slogan è "Conosci, Cambia, Previeni" e il tema "Educare alla
riduzione dei rffiuti". Tante sono le piccole AZIONI per contrastare l'eccessivo



consumo e la generazione di rifiuti e in modo tale da cambiare il proprio
comportamento e le abitudini quotidiane al fine di ridurre la produzione di rifiuti.

• LA FORESTA DI PINI

Il progetto propone di piantare un "albero della lettura", presso la struttura di ogni
scuola.
L'alberello di qualsiasi essenza sia, si chiamerà Pino (in omaggio a Pino Permisi,
costruttore di cultura ) ed ospiterà al suo fianco una postazione di lettura ad alta e
bassa voce e "casa sotto l'albero" in cui accogliere le letture informali o
programmate, giocose o silenziose, di bambine e bambini, famiglie e insegnanti.

Trattasi di un impegno totalizzante per l'Amministrazione Comunale, impegnata in innovativi
percorsi educativi attraverso le istituzioni scolastiche, ma anche focalizzata a raccogliere le
nuove sfide della inclusione sociale, attraverso le Associazioni di volontariato.

Altri progetti includono, invece, contemporaneamente più classi di diversi Istituti, con
durata giornaliera, e sono calendarizzati lungo l'arco dell'anno scolastico:

• 15 Febbraio - Giornata sulla sindrome di Angelman;.

• 21 marzo - giornata mondiale sulla sindrome di Down (World Down Sindrome Day)

• 2 aprile - giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo;".

• 20 novembre - IX Marcia dei diritti dei bambini (Festival dell'Educazione sulle Orme
di Pino Pennisi)

• 21 novembre - Giornata nazionale degli Alberi e Festa dell'Albero.

• 3 Dicembre - Giornata Internazionale delle persone con disabilità; si ipotizza un
concorso nelle scuole sul tema dell'inclusione.

Comune di Siracusa
AreaI!
Offiàna EducativaSport Politiche di Genere
- Ufficio Siracusaattà Educativa
Via N. 8000, 1 - 96100 Siracusa
e.mail: cittaeducativa@comune.siracusa

Cordialmente
La Referente dei progetti.

Rossana Geraci

ft~~~~-


