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IN BREVE

domenica 20 giugno

Anche i fiumi "respirano"? Gli
esperti di UniTo protagonisti
della ricerca internazionale sul
comportamento dei corsi
d'acqua
(h. 14:00)
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Economia e lavoro
Le pensioni di luglio
in pagamento dal 24
giugno: ecco i giorni
del ritiro a Torino e
provincia

Gli studenti praticano la
cittadinanza attiva e
scrivono dal futuro: sito e
video finali del progetto
Comunit-Azione

SCUOLA E FORMAZIONE | 21 giugno 2021, 10:22

L'iniziativa ha coinvolto dal 2018 ad oggi 2.700
studenti di Settimo, Moncalieri, Nichelino, La Loggia,
Grugliasco, Collegno e Rivoli

Volge al termine il progetto Comunit‐Azione, sostenuto dall'impresa
sociale Con i bambini, che ha coinvolto dal 2018 a oggi 2700 studenti di
21 scuole medie e superiori nelle città di Settimo Torinese, Moncalieri,
Nichelino, La Loggia, Grugliasco, Collegno e Rivoli.

Nato da un'idea delle cooperative CISV Solidarietà, San Donato e Educazione
Progetto per prevenire la povertà educativa e la dispersione
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https://www.grugliasco24.it/2021/06/21/leggi-notizia/argomenti/scuola-e-formazione-4/articolo/gli-studenti-praticano-la-cittadinanza-attiva-e-scrivono-dal-futuro-sito-e-video-finali-del-progett.html


mercoledì 16 giugno

L'incanto come compagno di
banco: alla Reggia di Venaria
una sala studio per gli
universitari. "La più bella del
mondo" (FOTO)
(h. 18:52)

Scritto addio e un’ora di orale,
la maturità al tempo del
Covid: “L’esame è più facile”
[VIDEO e FOTO]
(h. 09:08)

martedì 15 giugno

Maturità al via, Chiorino agli
studenti: "Vivetela come un
modo per rispondere 'presente'
alla chiamata per il vostro
futuro"
(h. 18:45)

lunedì 14 giugno

Scuole, l'assessore Icardi:
"L'obiettivo è immunizzare
tutti dal Covid entro
settembre"
(h. 13:55)

giovedì 10 giugno

Grugliasco, aperte le iscrizioni
ai corsi per adulti del Cpia 5
per l'anno scolastico 2021‐2022
(h. 17:57)

Maturità, nel Torinese
aumentano i candidati: sono
17.695
(h. 17:55)

Non è un Paese per Jazz...
Escluso dai Licei Musicali, se
ne chiede a gran voce il
ripristino nei corsi per i
ragazzi
(h. 10:31)

lunedì 07 giugno

Si chiude l'anno scolastico,
l'invito del prefetto a evitare
feste e assembramenti. Si
tornerà in aula il 13 settembre
(h. 19:15)

venerdì 04 giugno

Parte a Torino il primo corso di
laurea in Psicologia applicata
all'Innovazione Digitale
(h. 13:14)

Leggi le ultime di: Scuola e formazione

Viabilità e trasporti
Il Coronavirus non è
sceso alla fermata: due
torinesi su 5 non
prendono i mezzi per
paura del contagio

Attualità
Un’estate piemontese
da trascorrere in
provincia di Torino

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

scolastica attraverso l’approccio del Service Learning, il progetto ha
costruito e lavorato con una comunità educante composta da famiglie,
insegnanti ed educatori, decision maker e cittadini che si sono dati
l'obiettivo di prendersi cura, nella pratica quotidiana, del futuro dei propri
giovani.

In conclusione dei 3 anni, il progetto lascia in eredità due contributi
dedicati all'intera cittadinanza:

il video “Lettera dal futuro”, un messaggio di speranza e di
impegno pensato dalle ragazze e dai ragazzi di Comunit‐Azione che
sognano un futuro più verde, più giusto e più pulito. È frutto di un lavoro di
squadra che ha visto la collaborazione di studenti, educatori e professionisti
della comunicazione (l'illustratrice Eleonora Casetta, il regista Alessandro
Rocca e la speaker Arianna Granata) ed è stato realizzato adottando la
metodologia della Hope Based Communication, una strategia che aiuta a
organizzare le informazioni in chiave positiva, motivazionale, costruttiva

la storymap con più di 50 progetti di service learning realizzati dagli
studenti e dalle studentesse dentro e fuori le scuole: progetti e iniziative
che migliorato le infrastrutture scolastiche, le relazioni fra i compagni,
l'organizzazione logistica e didattica, l'ambiente e che hanno favorito il
benessere a distanza nei mesi delle scuole chiuse in pandemia

 comunicato stampa
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