CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
Assessorato alla Pubblica
Istruzione

Corpo Di Polizia Locale

Gruppo Comunale Volontari
di Protezione Civile

Spettabili Istituzioni,
con la presente siamo ad invitare le SS.VV. all'incontro per la presentazione
del progetto “Albano Insieme 2014” che si terrà il 27 gennaio p.v. presso
la Sala Giunta di Palazzo Savelli (piazza Costituente nr. 1 – Albano Laziale)
alle ore 18:00.
Alla presente alleghiamo la scheda di adesione al progetto da far pervenire,
attraverso il mezzo che si preferisce (come indicato nella scheda stessa), entro
il 26 gennaio p.v., e la presentazione dello stesso.
Il Progetto “Albano InSieme”, realizzato dall'Amministrazione Comunale di
Albano Laziale, nasce lo scorso anno scolastico (2012 – 2013), come progetto
pilota, con la finalità di avvicinare i giovani alle Istituzioni e al mondo
associativo e del volontariato, dando loro gli strumenti per sapersi orientare
nella nostra società, e superare quell’ individualismo che è uno dei principali
limiti per una sana vita comunitaria.
Il progetto pilota ha mostrato tutta la bontà e la virtuosità delle iniziative
realizzate che hanno coinvolto tutte le scuole del territorio, le Istituzioni e le
Associazioni, le quali hanno riconosciuto la validità del progetto. Per questo,
l'Amministrazione Comunale di Albano Laziale, attraverso l'Assessorato alla
Pubblica Istruzione,
il Comando della Polizia Locale e il Gruppo Volontari
Protezione Civile, ha ritenuto necessario dare seguito al progetto pilota e
realizzare “Albano InSieme” 2014.
Il progetto creerà un canale comunicativo e conoscitivo tra mondo scolastico e
mondo esterno, aprendo la scuola al territorio e avvicinando gli attori sociali e
istituzionali alla realtà scolastica.
In una prima fase saranno contattate le Istituzioni e le Associazioni presenti
ad Albano Laziale e sarà chiesta loro la disponibilità a partecipare al progetto,
ad incontrare gli studenti in aula e a compiere con loro un percorso formativo.
Saranno, poi, presentate alle scuole le varie opportunità formative e, in base
alle esigenze di tutti gli attori coinvolti sarà stilato un calendario per gli
incontri. Questa conoscenza in aula si concretizzerà con gli elaborati che gli
alunni saranno chiamati a realizzare attraverso un concorso artistico-letterariomultimediale e nella giornata conclusiva del progetto (“Albano InSieme in

Festa”) quando i giovani studenti potranno incontrare le stesse Istituzioni in
strada.

Finalità del progetto: Educare e formare gli studenti ad una cultura
della legalità e alla convivenza civile, per favorire lo sviluppo del senso
civico attraverso il contatto diretto con le Istituzioni e le Associazioni che
svolgono la loro attività nel nostro territorio.
Gli obiettivi generali che il progetto si prefigge sono:
1) Formare i giovani ad essere, per il futuro, cittadini attivi e
consapevoli, rendendoli “padroni” delle norme che regolano la
circolazione stradale, le norme di comportamento e il vivere
sociale.
2) Creare legami stabili tra l'Amministrazione Comunale, le scuole
(con il coinvolgimento diretto dei dirigenti scolastici, professori e
genitori), le Istituzioni e le Associazioni, affinchè tale sinergia
possa essere il punto di partenza per un agire informato, riflessivo
ed efficace.
3) Avviare occasioni di incontro costante con gli enti competenti in
materia di sicurezza per favorire la diffusione e il radicamento della
cultura della sicurezza declinata in tutti i suoi aspetti ( Salute,
ambiente, territorio).
4) Dare gli strumenti ai giovani per orientarsi nella società, attraverso
la conoscenza di ciò che il territorio offre, facendo loro
direttamente sperimentare come e attraverso quali canali operano
l'Amministrazione Comunale, le Istituzione e le Associazioni.
Destinatari: Tutte le Istituzioni Scolastiche ( Scuola dell'Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di I e II grado), le Istituzioni e le
Associazioni presenti nel territorio di Albano Laziale.
Modalità di svolgimento: Il progetto si articola in 3 fasi:
1. Incontri informativi ed educativi con le Istituzioni e le Associazioni
che aderiscono al progetto. I percorsi formativi avranno luogo
presso le Istituzioni Scolastiche in orario curriculare, secondo un
calendario concordato con le stesse, nel periodo compreso tra il
mese di febbraio 2014 e il mese di maggio 2014.
2. Concorso artistico-letterario-multimediale che coinvolgerà tutti gli
studenti sulla tematica del “vivere insieme”ed “essere comunità”. Il
bando di Concorso sarà presentato alle Istituzioni Scolastiche nel

mese di gennaio 2014 e avrà come scadenza il giorno 30 aprile
2014. I lavori degli studenti saranno valutati da una giuria
composta da 5 persone presso ogni plesso scolastico. I vincitori
saranno premiati presso il Teatro Alba Radians nella giornata
conclusiva del progetto (18 maggio 2014).
3. Festa conclusivo. Nel mese di maggio 2014 si terrà la giornata
conclusiva del progetto, che coinvolgerà tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione del progetto. Le Istituzioni
Scolastiche, attraverso il contributo degli alunni, dei genitori e del
corpo docenti, allestiranno per le vie di Albano Laziale degli stands
con i lavori ideati dagli studenti per il concorso artistico-letterariomultimediale. Tutte le Istituzioni e le Associazioni che hanno aderito
al progetto avranno uno spazio loro dedicato che permettà di
mostrare, alla cittadinanza tutta, la loro attività quotidiana.
Saranno creati degli spazi ludici-ricreativi, a cura dei realizzatori e
partners del progetto, che consentiranno ai giovani studenti ma
anche alla cittadinanza tutta di festeggiare “la vita insieme”. La
giornata si concluderà con una sfilata per le vie principali di Albano
e con la premiazione dei vincitori del concorso.

Calendario:
1. Gennaio 2014: Censimento delle Istituzioni Scolastiche, Forze
dell'Ordine, Istituzioni e Associazioni che aderiscono al progetto.
Presentazione
del
bando
di
concorso
artistico-letterariomultimediale.
2. Febbraio 2014: Definizione calendario e avvio incontri formativi.
3. Febbraio – maggio 2014: Incontri formativi.
4. 30 aprile 2014: chiusura concorso.
5. Aprile 2014: Valutazione degli elaborati prodotti per il concorso
artistico-letterario-multimediale a cura della giuria.
6. 18 Maggio 2014: Giornata Conclusiva del progetto.
Referente progettazione:
Assessore alla Pubblica Istruzione

Dott.ssa Alessandra Zeppieri
e-mail: albanoinsieme2014@gmail.com
fax:06/9321124 tel. 06/93295228
: Albano Insieme 2014 (https://www.facebook.com/pages/Albano-Insieme-014/196037770595800?ref=hl)

Certe della Vostra presenza e di fare cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

Responsabile Corpo di Polizia Locale
Vicecomandante Ten. Maria Luisa De Marco

Assessore alla Pubblica Istruzione
Dott.ssa Alessandra Zeppieri

