
WE CARE 
Energie condivise per cittadini che crescono 

STAR BENE CON SE'STAR BENE CON SE'STAR BENE CON SE'
STAR BENE CON GLI ALTRISTAR BENE CON GLI ALTRISTAR BENE CON GLI ALTRI
UN MONDO CHE STA BENEUN MONDO CHE STA BENEUN MONDO CHE STA BENE
Percorso di educazione alla

cittadinanza e
all'educazione civica per alunni
delle scuole medie superiori di

secondo grado 



Messaggio ai presidi e
agli insegnanti 
Il 2021 si è aperto come un anno di grande incertezza per
le scuole medie superiori di secondo grado per quanto
riguarda la didattica in presenza e il ruolo educativo e
socializzante della scuola.
Il progetto WE CARE si propone come strumento
integrativo da offrire agli studenti delle scuole medie
superiori di secondo grado sull'educazione civica e
l'educazione alla cittadinanza attraverso incontri a
distanza o in presenza affrontando  anche tematiche
attuali quali il contrasto alle droghe, al bullismo, al gioco
d'azzardo, all'isolamento sociale.



STAR BENE CON SE'
educazione (motivazioni):

- alle emozioni e sentimenti  
- al benessere fisico ed espressione
corporea 
- a una corretta alimentazione 
- alla salute
- al volontariato  
- al servizio civile                                       
Lettura di poesia di vita 
(eventuale concorso di poesie)

IL PROGRAMMA



STAR BENE CON GLI ALTRI,  
EDUCAZIONI  (ATTENZIONI):

 
-  ALLA LEGALITÀ 

- ALLA LOTTA CONTRO LA MAFIA E CONTRO IL
BULLISMO

- AL CONTRASTO VERSO LE DIPENDENZE: DROGA E 
 GIOCO AZZARDO 
- ALL’INCLUSIONE 

- AL LAVORO DI GRUPPO 
- AL CONTRASTO ALLA POVERTA' 

- ALLA REALIZZAZIONE DI SE NEL LAVORO AUTONOMO
O DIPENDENTE                                          

 LETTURA DI POESIA SOCIALE 
(EVENTUALE CONCORSO DI VIDEO)



Star bene in un mondo che sta bene,
educazione: 

- alla sicurezza  
- all’ambiente urbano 
- all’ambientalismo  
- acqua bene comune
- Consulte civiche  e bene comune                                          
   
Lettura di poesia ambientale  
(eventuale concorso di pittura)
 



L'ORA DI EDUCAZIONE CIVICAL'ORA DI EDUCAZIONE CIVICAL'ORA DI EDUCAZIONE CIVICA

Costituzione Italiana
Educazione alla legalità

Elementi di diritto e in particolare del diritto
del lavoro

Educazione ambientale
Cittadinanza digitale

Istituzioni dell'Unione Europea
Educazione al rispetto e alla tutela del

patrimonio culturale e dei beni pubblici
comuni

Gli argomenti da trattare durante  l'anno
saranno i seguenti (per leggere il testo integrale

vai al Testo Unico 628-A):
 



Programma specifico: 
Il programma vuole utilizzare

diversi linguaggi per
affrontare temi civici e sociali 

1 spettacolo di teatro civile
1 musical

3 webinar su:
violenza contro i ragazzi
violenza contro le donne

violenza mafiosa contro la società

In particolare:

1.
2.
3.



Interventi: 



Laboratori: AIUOLE CONTRO IL BULLISMO 

Mi impegno  perché mi interessa, 
mi piace farlo con altri 
e serve all’ambiente in cui vivo   

La creazione e/o la cura di aiuole, come
occasione di socializzazione e condivisione di un
lavoro di utilità collettiva, come momento
importante di formazione per acquisire skills di
manualità e costruire relazioni collaborative
contro il fenomeno    del bullismo.

Le aiuole possono essere realizzate all’interno
del perimetro scolastico, nelle vicinanze o in
ultima istanza presso il centro  San Fedele o al
giardino “Lea Garofalo”.



- Valorizzazione  delle esperienze che consentono di
calarsi in situazioni di impegno e socialità  come
arricchimento sia per il partecipante che per le
comunità ospitanti:

-  Indagine sui progetti approcciabili la prossima
estate.   

- Corso a distanza di 5/6 lezioni con responsabili e
partecipanti di varie organizzazioni per analizzare
gli aspetti realizzativi e di partecipazione.

- Preparazione di un’azione per la promozione del
turismo di prossimità per lo sviluppo sociale della
nostra comunità a cura del Centro Turistico
Giovanile.

VACAN Z E

d i  u t i l i t à  s o c i a l e



I VALORI DELLO SPORT 
In un anno in cui lo sport ha sofferto ed è stata una grande
privazione per i giovani, si propongono programmi di
allenamento nel Parco con appoggio in Cascina San Fedele
(fino a maggio) e al Parco della Boscherona nei mesi estivi
(da giugno a settembre): 
- per promuovere l'attività sportiva tra i giovani
- per crescere giovani cittadini grazie ai valori dello sport 
- per salvaguardare il diritto di tutti di praticare sport



Sala studi 
A supporto degli studenti che non hanno
spazi dedicati per concentrarsi sullo
studio, la Cascina San Fedele nel Parco di
Monza si propone come Sala Studi
attrezzata con Wifi, servizio
stampante/scanner, erogatori bevande
calde/fredde e snack, servizio navetta. 



Progetto promosso da:
- Social Time ODV

- Brianza Solidale ODV 
-L'arte di Amarsi APS 

 
per informazioni scrivi a info@socialtimeonlus.it

 
con la collaborazione di:

- Fidal Lombardia
- Centro Turistico Giovanile

- Libera 


