Questa mostra
mette in evidenza le
criticità del “territorio
bene comune” fornendo
indicazioni su come mitigarle e
superarle.
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Obiettivi generali
• Educare studenti, famiglie e territorio al rispetto dei
valori fondanti del vivere insieme, nel rispetto delle regole
di una comunità.
• Sostenere i processi pedagogici e le azioni della Scuola
nel preparare i futuri cittadini a prender parte
consapevolmente e attivamente alla vita della comunità.
Obiettivi specifici
• Acquisire attenzione e consapevolezza in merito alle
problematiche legate al territorio e alle criticità idrauliche.
• Riflettere sulle priorità di una comunità e promuovere
attenzione e sensibilizzazione verso le tematiche legate
alla salvaguardia e alla tutela del territorio.
• Sollecitare nei partecipanti processi di riflessione
finalizzati alla promozione di capacità critiche e
responsabilità personali.
• Promuovere all’interno delle realtà scolastiche un
dialogo attivo sulle tematiche relative al recupero sociale
di persone con difficoltà e al recupero del territorio.
• Promuovere cambiamenti di comportamento negli
studenti, nelle famiglie, nei cittadini.

Il progetto è rivolto alle scuole e
nasce con l’obiettivo di sensibilizzare
i ragazzi, le famiglie e l’intera
comunità, alla consapevolezza che la
Terra sulla quale viviamo e, più
concretamente il Territorio che ospita
la nostra casa, la nostra scuola e i
nostri amici, è un bene prezioso e che
come tale va rispettato, curato e
protetto. Il progetto intende inoltre
sostenere i processi pedagogici e le
azioni della Scuola nel preparare i
futuri cittadini a diventare, domani,
amministratori e gestori consapevoli
dell’ambiente.
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Amministratori

Obiettivi operativi
• Conoscenza dei principali aspetti geografici del territorio
locale e confronti tra realtà territoriali diverse.
• Analisi del territorio locale e riflessione sui problemi
legati all’interazione tra uomo e ambiente.
• Realizzazione di ricerche, interviste e stesura di articoli
sul tema in oggetto.
• Sopralluogo e laboratorio didattico in strutture esterne,
pubbliche e private, presenti sul territorio.
• Incontro con gli Enti e le Autorità competenti in materia
di sicurezza del territorio finalizzato alla conoscenza delle
situazioni di potenziale rischio e delle corrette norme di
comportamento da tenersi in tali occasioni.
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Destinatari
9 classi prime di scuola secondaria di I grado individuate
tra i 14 comuni soci S.I.S. S.p.A; in particolare saranno
coinvolte le scuole dei comuni di Riccione, Cattolica,
Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano,
Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore
Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di
Romagna, Saludecio, San Clemente, Gabicce Mare.
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Contenuti
In considerazione dei cambiamenti climatici ai quali
stiamo da tempo assistendo e della portata delle attuali
precipitazioni, il progetto si inserisce all’interno di un
progetto ampio e articolato, che prevede la realizzazione
di una rete di monitoraggio idrometrico e di
allertamento per gli eventi di piena dei corsi d’acqua del
territorio intercomunale dei Comuni Soci S.I.S.
Il percorso proposto ai ragazzi si pone l’obiettivo di
sensibilizzarli ai temi in questione, partendo da attività
che terranno in considerazione la partecipazione
emotiva di ognuno davanti ad eventi purtroppo molto
attuali: esondazioni di fiumi, alluvioni, frane, ecc.
Attraverso un lavoro di tipo in-formativo, il percorso
intende accompagnare i ragazzi verso la conoscenza dei
diversi aspetti del problema per far sì che aumentino la
consapevolezza e la responsabilità personale, creando
così una “cultura” che sappia rapportarsi con i
mutamenti climatici in atto. Propone inoltre un’azione
educativa che, a partire dalla scuola, trasmetta all’intera
cittadinanza i valori del rispetto e della tutela del
territorio in quanto bene primario da cui dipende la
qualità della vita di tutti.
Il progetto intende avvalersi di figure esperte che
affiancheranno gli insegnanti curricolari in orario
scolastico. Le attività proposte alle classi terranno conto
delle caratteristiche specifiche dei diversi territori e
analizzeranno le differenze idrogeologiche e le
conseguenti diverse problematiche dei comuni di
montagna e di quelli sulla costa.

Il Progetto è a cura della Associazione culturale Giro Giro
Mondo, che si avvale di volta in volta della collaborazione di
Enti, Associazione ed esperti presenti sul territorio con le
competenze legate al tema in argomento.
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