ProvinciadiPiacenza

conCittadini 20-21 Rete Piacenza
Da cittadini italiani a cittadini del Mondo: conCittadini è il progetto di cittadinanza attiva rivolto a scuole, enti locali,
associazioni e istituzioni del territorio. A promuoverlo è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che
collabora con l’Ufficio scolastico regionale alla costruzione di una comunità aperta fatta di educatori, amministratori e
operatori del terzosettore che, attraverso il lavoro di rete, condividono esperienze, iniziative e buone pratiche.
La Provincia di Piacenza con la rete di scuole che hanno aderito al progetto, presentano il ricco programma delle
iniziative in calendario. La partecipazione è aperta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Tre i filoni
tematici di riferimento per i progetti: memoria, diritti, legalità.
I moduli in calendario presenteranno un’idea di cittadinanza in grado di adattarsi alla civiltà globale, ad un mondo
in rete, dove il senso di apparteneza, i diritti e la cittadinanza si espandano oltre i confini nazionali con lo scopo di
sviluppare una sensibilità giuridica internazionale, dove ciò che accade a Mumbay vale tanto quanto la cronaca locale.

Calendario:
1. DIRITTI E CITTADINANZA OLTRECONFINE
22/02 - Le donne e i Bambini tra Piacenza e il Nepal
24/02 - Esperienze di volontariato: Kenya e Ghana
26/02 - Dare e ricevere aiuto dal Malawi all’Himalaya
2. STORIE DAL NOSTRO MONDO
03/03 - Diritti: la situazione in Venezuela
05/03 - Questione abitativa e approccio sostenibile in Benin
3. LA FOTOGRAFIA COME RACCONTO
10/03 - Cartoline dal Laos
4. DOCUMENTARIO DI PIAZZA
08/03 - Diritto allo studio: una storia da raccontare
12/03 - Gli strumenti del racconto (proposta di progetto)
31/03 - La vostra storia (restituzione progetto)
5. RECITAL TEATRALE PER I 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE
15/03 - Dante: discesa all’inferno (ore 11-12)
6. MUSICA E DIRITTI
17/03 - Note dall’Irlanda: colonna sonora di una rivoluzione
7. CITTADINANZA E TERRITORIO
19/03 - Una mappa in QR code: valorizzare gli spazi cittadini (proposta di progetto)
23/04 - Per un turismo interattivo (restituzione progetto)

