Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 22

Desio, 19.12.2018

A TUTTI GLI STUDENTI DI CLASSE TERZA
A TUTTI GLI STUDENTI DI CLASSE QUARTA
AGLI STUDENTI DI CLASSE QUINTAI
ALLE LORO FAMIGLIE
AI TUTOR
AL PERSONALE ATA

Oggetto: progetto : Educare alla Partecipazione. La scuola alla scoperta del bilancio
partecipativo

La funzione strumentale dell’area 9 - Alternanza scuola–lavoro - comunica che il Comune
di Desio in collaborazione con Bipart Impresa sociale ha proposto al Liceo Majorana di Desio un progetto dal titolo “Educare alla partecipazione. La scuola alla scoperta del bilancio
partecipativo. L’obiettivo della presente proposta è quello di introdurre la pratica del bilancio partecipativo anche in un contesto scolastico e giovanile.
Il percorso viene sviluppato grazie ad una commistione e interazione di linguaggi afferenti
all’ambito tecnico, economico, sociale trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi tipi di supporto (cartacei, informatici
e multimediali). Le diverse discipline trovano un denominatore comune nel filo conduttore
della partecipazione civica e del community building.
Il percorso è rivolto a studenti di III - IV - V (triennio) nel numero di 10-20.
Il percorso formativo, il cui avvio è ipotizzato per l’inizio del 2019, sarà quindi articolato in
una serie di attività finalizzate alla partecipazione attiva degli studenti alle fasi 2, 3 e 4 del
Bilancio Partecipativo cittadino:
1. Empaville (gioco di ruolo). I ragazzi verranno introdotti al processo di bilancio partecipativo attraverso un gioco di ruolo studiato per simularne e metterne in luce le dinamiche
tipiche.
2. Formazione in aula. Presentazione del processo, delle azioni e degli strumenti relativi.
3. Co-progettazione delle attività da implementare alla luce delle azioni e degli obiettivi
previsti dalle varie fasi.

4. Project work. Gli studenti prenderanno parte attiva all’implementazione delle attività
previste sul territorio in affiancamento agli uffici amministrativi preposti, al personale di BiPart
e a tutte quelle realtà della società civile coinvolte dal processo.
Il monte ore totale è di 56 ore.
La comunicazione dell’adesione al progetto va comunicato alla funzione strumentale
all’indirizzo: d.solano@liceodesio.edu.it , al tutor di anno e al tutor scolastico.
Si invitano i docenti a dare la massima diffusione. Si ringrazia per la collaborazione.
La Funzione Strumentale Area 9
Prof.ssa Daniela Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
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