Al Sindaco
del Comune
in indirizzo
Agli assessori all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alla Pace

Oggetto: Costruire comunità – Un nuovo progetto da sperimentare
nella Sua città

Caro Sindaco,
mai come oggi sentiamo il bisogno di far crescere tra i nostri
giovani il senso di appartenenza alla propria comunità, la loro coscienza
civica, la conoscenza, l’apprezzamento e la cura della propria realtà culturale e
ambientale, la memoria e il legame con le generazioni che li hanno preceduti,
un rapporto positivo con il resto del mondo.
Con questo spirito, Le proponiamo di aderire al programma “Costruire
Comunità” (che Le inviamo in allegato) e di sperimentare nella Sua città nuovi
progetti di educazione alla cittadinanza mediante il Service-Learning.
Il Service-Learning (o Apprendimento-Servizio) è una proposta pedagogica
concreta e innovativa, nata negli Stati Uniti e introdotta negli ultimi anni anche
nella scuola italiana, che mira a:
•

rafforzare il senso di appartenenza degli studenti alla propria comunità
contribuendo alla risoluzione dei suoi problemi;

•

coniugare l’apprendimento (learning) nell’aula di scuola e servizio
solidale (service) nella comunità rafforzando le competenze di
cittadinanza degli studenti;
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•

avvicinare la scuola alla vita reale, aiutando gli studenti a “pensarsi”
dentro un futuro comune, ad imparare a risolvere i problemi comuni, ad
imparare la cura della comunità e dell’ambiente;

•

valorizzare la collaborazione tra il Comune, la scuola, le famiglie e le
organizzazioni del territorio.

Il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e
la Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della
LUMSA sono pronti a collaborare per organizzare la sperimentazione dei
progetti di Service-Learning nel suo Comune.
Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, ci auguriamo di
ricevere un segno del Suo interesse.
Con l’occasione, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Andrea Ferrari
Presidente

Flavio Lotti
Direttore

Perugia, 12 marzo 2019
Allegato: Progetto “Costruire Comunità” a cura del Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali per la pace e i diritti umani
Per comunicazioni: tel. 075/5722479 - 335.1431868 - fax 075/5721234
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