POLICY A SCUOLA

UN PROGETTO DI:

IL PROGETTO POLICY A
SCUOLA
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare all’interno
delle scuole laboratori civici - basati sulla
metodologia del focus group - per affrontare
assieme agli studenti problematiche di sviluppo
locale, identificando, attraverso processi
partecipativi, possibili soluzioni da fornire agli
amministratori/decisori politici.

Le finalità del progetto sono duplici:

• produzione di proposte/risposte ‘out of the

box’ rispetto a questioni specifiche di policy
locale;

• promuovere la partecipazione attiva dei

ragazzi, incrementando la consapevolezza e
la loro percezione della “cosa pubblica”,
incentivando la riflessione su di essa.

OBIETTIVI PEDAGOGICI
• Che cosa sviluppa il progetto:
• Promozione del concetto di “cittadinanza attiva”;
• Promozione di un forte spirito di iniziativa e di una cultura

di cura nei confronti della cosa pubblica;
• Favorire lo sviluppo di spirito critico e analisi;
• Favorire lo sviluppo di una passione nella gestione della
cosa pubblica;
• Creazione di un ponte tra giovani e amministrazione
comunale;
• Coinvolgimento dei giovani nei processi di decisione locale.
• Che cosa imparano i ragazzi:
• Come si sviluppano politiche per il territorio;
• Come ci si interfaccia e come si può contribuire alle

decisioni di un’amministrazione locale ;
• Come parlare in pubblico in una circostanza ufficiale.

POLICY A SCUOLA AL LICEO GIOVIO, COMO 2020.
1/ IDENTIFICAZIONE POLICY ISSUES
CBLab ha identificato con le amministrazioni locali di Blevio, Cernobbio e
Tremezzina 3 problematiche che i Comuni stanno affrontando e adatte al progetto

2/ LABORATORI CIVICI IN CLASSE
34 alunni e 3 workshops della durata di 2h ciascuno.
● Policy issues identificate sono analizzate con documenti guida di metodologia di
policy making
● Proposte di soluzioni vengono sviluppate a gruppi
●

3/ RESTITUZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE
Presentazione delle soluzioni all’amministrazione locale competente
NB: L’emergenza Covid-19 ha reso impossibile questa fase. Contiamo di
riprendere la progettualità quanto prima qualora le condizioni lo consentiranno

LE PROBLEMATICHE DI POLICY LOCALE AFFRONTATE

BLEVIO

CERNOBBIO

TREMEZZINA

Come valorizzare l’iniziativa
“Parco dei Mosaici di Blevio” in
modo da aumentare il flusso di
visitatori?

Come favorire le visite da parte
dei cittadini di Cernobbio alla
Casa-Museo Villa Bernasconi, al
momento frequentata da turisti
stranieri principalmente?

Come diminuire l’uso della
plastica, in particolare di quella
monouso, e rendere nel lungo
termine il Comune Plastic Free?

Sviluppo Turistico
Comunicazione

Inclusione sociale
Comunicazione

Sostenibilita’
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