Comune di Lodi
e
Liceo Scientifico Statale “G. Gandini” di Lodi con sezione classica “P. Verri”
Progetto di educazione e partecipazione civica
“Vivere la Città: diventare protagonisti del bene comune”
In seguito alle sperimentazioni avviate con buon risultati in alcuni Istituti scolastici superiori
della città, il Comune di Lodi propone anche al Liceo Scientifico “G. Gandini” nell’anno scolastico
2012-2013 il progetto di educazione e partecipazione civica rivolto agli studenti dal titolo “Vivere
la Città: diventare protagonisti del bene comune”.
L’idea nasce a seguito di una riflessione maturata negli ultimi anni in diversi settori d’azione
del Comune, in cui si sono registrati comportamenti che palesano gravi lacune degli utenti,
mancanze di senso civico, disinformazioni, disinteresse. Di pari passo con la forte perdita di valore
e di interesse per la gestione della ‘cosa pubblica’, motivata anche dagli scandali delle cronache
italiane, questa situazione rischia di compromettere seriamente la buona amministrazione delle città.
In tal senso il Comune di Lodi vuole attivare percorsi opposti, di conoscenza e
partecipazione, iniziando proprio dai luoghi dove si formano i nuovi cittadini, le scuole.
Gli ambiti della proposta 2012-2013 riguardano le materie ecologico-ambientali,
l’educazione stradale, i servizi alla persona (povertà ed integrazione) e la cultura, al fine di
trasmettere informazioni e testimonianze utili ad una maturazione della coscienza civica degli
studenti. In tempi attuali, infatti, le elementari dinamiche del rispetto e della partecipazione alle
sorti della propria città sembrano venir meno, sia nelle fasce adulte sia in quelle giovani: verde
pubblico, viabilità e trasporti, gestione dei rifiuti, accoglienza degli stranieri, senso di solidarietà nei
confronti dei più deboli, rispetto delle norme sono diventati aspetti problematici. Ma spesso,
addirittura, non se ne conoscono nemmeno le norme fondamentali.
Offrire alle nuove generazioni elementi di un primo approccio e valutazione per una
coscienza più vigile e preparata su temi della convivenza civica: da qui nasce il progetto “Vivere la
Città: diventare protagonisti del bene comune”.
Gli incontri prevedono il coinvolgimento attivo degli studenti sotto la guida di esperti
selezionati dal Comune, oltre che la possibilità di visitare alcuni luoghi significativi.
La scelta delle classi è naturalmente a discrezione dell’Istituto: l’unico vincolo da parte del
Comune è che ogni incontro venga rivolto al massimo a due classi contemporaneamente, per

suscitare il coinvolgimento degli studenti e per motivi organizzativi nel momento in cui si andassero
ad effettuare visite esterne alla scuola.
Il ciclo completo prevede tre appuntamenti, richiede l’uso di strumenti di comunicazione visiva
(DVD, slides, foto, filmati) e la possibilità di navigazione internet. Il materiale necessario è prodotto
e curato dai relatori in collaborazione con il Comune di Lodi, che ne garantisce l’attendibilità.
Saranno proposti agli studenti interessati alcuni stimoli di approfondimento e la
collaborazione alla stesura di articoli giornalistici, che potranno essere pubblicati nel bimestrale del
Comune “LODICittà”, distribuito nelle case e negli esercizi commerciali della città, oppure sul sito
web istituzionale del Comune www.comune.lodi.it.
Al termine degli incontri vengono infine proposti questionari di customer satisfaction agli
alunni su quanto appreso, per la loro valutazione: l’elaborazione dei dati, a cura del Comune, sarà
consegnata all’Istituto scolastico.

