CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Assessorato alla Pubblica Istruzione

Progetto Albano InSieme
VII Edizione – Anno scolastico 2018-2019
Il Progetto “Albano InSieme”, realizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, nasce nell’anno
scolastico 2012-2013, con la finalità di avvicinare i giovani alle Istituzioni, al mondo associativo e del
volontariato, per dar loro gli strumenti per sapersi orientare nella nostra società e superare
l’individualismo che è uno dei principali limiti per una sana vita comunitaria.
La crescita del consenso e della partecipazione, anche tra gli studenti e le studentesse, ha dato ragione
all’Amministrazione Comunale di investire ancora una volta in questo progetto di alto spessore e valore
che coinvolge attivamente molte delle realtà presenti sul territorio, in particolare Forze dell’Ordine,
Associazioni, Enti e Imprese No Profit, di seguito riuniti sotto il nome di “Attori Sociali”, partendo dalle
Istituzioni Scolastiche.
Finalità del progetto:

 Educare e formare gli studenti e le studentesse ad una cultura della legalità e alla convivenza





civile, per favorire, attraverso il contatto diretto con gli Attori Sociali che operano nel nostro
territorio, lo sviluppo di competenze trasversali che permettano loro di sapersi orientare nella
comunità.
Creare legami stabili tra Amministrazione Comunale, Istituzioni Scolastiche e Attori Sociali,
affinché tale sinergia possa essere il punto di partenza per un agire informato, riflessivo ed
efficace.
Dare gli strumenti ai giovani per vivere nella società con la consapevolezza di ciò che il territorio
offre, facendo loro sperimentare, in maniera diretta, come e attraverso quali canali operano i
diversi Attori Sociali.
Stimolare la creatività degli studenti e delle studentesse attraverso la partecipazione al Bando di
Concorso “Camminiamo InSieme”.

Destinatari: Tutte le Istituzioni Scolastiche (di ogni ordine e grado) e gli Attori Sociali operanti nel
territorio di Albano Laziale.
Modalità di svolgimento: Il progetto si articola in 3 momenti complementari:

1) Incontri formativi con gli Attori Sociali che aderiscono al progetto. I percorsi formativi avranno
luogo presso le Istituzioni Scolastiche in orario curriculare, secondo un calendario concordato con
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le stesse, nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2018 e il mese di maggio 2019.

2) Concorso artistico-letterario-multimediale, denominato “Camminiamo InSieme”, che coinvolgerà
tutti gli studenti e le studentesse frequentanti le Istituzioni Scolastiche presenti nel Comune di
Albano Laziale allo scopo di stimolare una riflessione partecipata e creativa su varie tematiche. Il
Bando di Concorso ha come scadenza il giorno 29 marzo 2019. I lavori degli studenti saranno
valutati da un’apposita giuria e i vincitori saranno premiati in occasione della giornata conclusiva
del progetto.
3) Festa conclusiva, denominata “Albano InSieme …in Festa!”. Il giorno 19 maggio 2019 si terrà la
giornata conclusiva del progetto, che coinvolgerà tutti coloro che hanno partecipato alla
realizzazione dello stesso. Le Istituzioni Scolastiche, attraverso il contributo degli alunni, dei
genitori e del corpo docenti, allestiranno uno spazio dedicato alla scuola in cui verranno esposti
anche i lavori ideati dagli studenti per il concorso artistico-letterario-multimediale. Tutti gli Attori
Sociali che hanno aderito al progetto avranno uno spazio loro dedicato che permetterà di mostrare
alla cittadinanza tutta la loro attività quotidiana. Saranno creati degli spazi ludico-ricreativi, a cura
dei realizzatori e partner del progetto, che consentiranno ai giovani studenti, ma anche alla
cittadinanza tutta, di festeggiare “la vita insieme”.
Calendario e Scadenze:
 Luglio-ottobre 2018: Censimento degli Attori Sociali e delle Istituzioni Scolastiche.
- 31 Agosto 2018
Scadenza consegna Scheda di Adesione per gli Attori Sociali (Allegato B).
- 8 Ottobre 2018
Scadenza consegna Scheda di Partecipazione per le Istituzione Scolastiche (Allegato C).
Ciascun Attore Sociale e ciascuna Istituzione Scolastica dovranno specificare il nominativo del
referente del Progetto Albano InSieme.
 Ottobre 2018: Definizione del calendario e avvio degli incontri formativi.
 Ottobre 2018-maggio 2019: Incontri formativi.
 29 marzo 2019
Scadenza del Concorso artistico-letterario-multimediale “Camminiamo InSieme”.
 Aprile 2019: Valutazione degli elaborati prodotti per il suddetto concorso, a cura della
giuria.
 19 maggio 2019: Giornata conclusiva “Albano InSieme …in Festa!” e cerimonia di
premiazione del suddetto concorso.
Allegati:
Allegato B: Scheda di adesione per gli Attori Sociali.
Allegato C: Scheda di partecipazione per le Istituzioni Scolastiche.
Allegato D: Domanda di partecipazione in qualità di sponsor.
Allegato E: Domanda di partecipazione ad “Albano InSieme …in Festa!” per gli Attori sociali.
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Referenti progettazione:
Assessora alla Pubblica Istruzione,
Politiche Educative, Giovanili, Europee, Gemellaggi e Biblioteche
Dott.ssa Alessandra Zeppieri
Segreteria Organizzativa Progetto Albano Insieme 2018-2019
e-mail: albanoinsieme2015@gmail.com
tel.: 06/93295228
: Albano Insieme

L’Assessora alla Pubblica Istruzione
Alessandra Zeppieri
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