Ministero dell’Istruzione
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina

Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità

Istituto Comprensivo O. Frezzotti – Corradini
Sede Legale:
Via Quarto, 49 - 04100 Latina
Sede Operativa
Via Amaseno, 29 – 04100 Latina
Codice fiscale 91124300590

Tel.: 0773697768
Fax: 0773484311
PEO: ltic85000t@istruzione.it
PEC: ltic85000t@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UFZ232

COMUNICAZIONE

AI DOCENTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

Oggetto: Progetto “La città delle bambine e dei bambini” - Comune di Latina.

Nell’ambito del progetto “La città delle bambine e dei bambini”, il Comune di Latina ha proposto,
anche se in una modalità non in presenza, il percorso di Formazione di base già programmato per i
mesi di aprile e maggio p.v. e, pertanto, verranno svolte 4 giornate di formazione sulla piattaforma
webex di Cisco nei giorni di giovedì 23 e 30 aprile e 7 e 14 maggio, così come dettagliate negli
allegati alla presente.
Si allegano:
1. Circolare pervenuta dall’ I.C. “Don Milani” di Latina (scuola polo per la formazione ambito 22) con
le indicazioni per le eventuali iscrizioni entro e non oltre il giorno 20 aprile p.v.
2. Programma di formazione di base per i mesi di Aprile e Maggio 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi
Ambito 22
Dott.ssa A.Carbonara (USP Latina)
p.c. Dott.ssa E.Bozzella (USP Latina)
OGGETTO: Formazione La città delle bambine e dei bambini Comune di Latina
In questo contesto il Comune di Latina ha ritenuto importante proseguire nel percorso avviato con
“Latina – La città delle bambine e dei bambini” e proporre, anche se in una modalità non in
presenza, il percorso di Formazione di base già programmato per i mesi di aprile e maggio (il
programma è in allegato).
Il Progetto, promosso dall’amministrazione comunale, è coordinato e in collaborazione con il più
ampio Progetto internazionale “LA CITTA’ DEI BAMBINI” dell’Istituto di Scienze e Tecnologie
della Cognizione del CNR di Roma e della Regione Lazio. L’obiettivo principale di questo percorso
condiviso è quello di generare una progressiva trasformazione della città in uno spazio a misura di
bambino, convinti che sia un dovere delle amministrazioni pubbliche ascoltare il loro punto di vista
e che sapendo ascoltare e tutelare le esigenze, le idee e le reali necessità dei più piccoli è possibile
migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e le cittadine. Accanto a questo, l’amministrazione
intende promuovere la costituzione di “sistema educante” della città che si faccia carico di attivare
azioni e riflessioni coordinate e sistemiche in tutti gli ambiti che riguardano i più piccoli.
Le 4 giornate di formazione si svolgeranno sulla piattaforma webex di Cisco e sono previste per
giovedì 23 e 30 aprile e 7 e 14 maggio, così come dettagliate in allegato.
Considerato il numero esiguo dei posti disponibili si invitano i docenti (scuola dell’infanzia e scuola
primaria) ad iscriversi tramite il seguente modulo Google https://forms.gle/xjcbCo5FBx9PNFYi7
Saranno ammesse, dunque, 2 iscrizioni per ciascuno dei 12 istituti comprensivi di Latina. Le richieste
saranno registrate in ordine di arrivo, eventuali richieste in esubero saranno inserite per una successiva
fase di formazione sulla tematica.
Il modulo va compilato entro e non oltre il giorno 20 aprile 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina Palumbo

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione - CNR
progetto internazionale
"La città delle bambine e dei bambini"
La proposta di formazione a seguire è inserita all’interno della collaborazione tra il CNR, la
Regione Lazio ed il Comune di Latina.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DI BASE
aprile - maggio 2020
La formazione avverrà in forma virtuale in quattro unità di tre parti ciascuna.
Ogni unità si articolerà in tre parti di 40 minuti ciascuna:
1. Proposta: presentazione da parte del CNR dei temi della unità.
2. Lavoro di gruppo: elaborazine da parte dei partecipanti dei temi presentati
3. Relazione dei gruppi, discussione e conclusioni del CNR
Fra una unità e l’altra 10 minuti di intervallo
I gruppi saranno definiti dagli organizzatori con criteri di eterogeneità.
PROGRAMMA DELLE PROPOSTE
1. Giovedì 23 aprile 9.30 – 13.00
Saluti: Damiano Coletta sindaco di Latina, Vito Consoli Regione Lazio
Organizzazione del corso di formazione: Cristina Leggio assessore Latina
Francesco Tonucci: “La città dei bambini, una nuova filosofia di governo della città”
Chi è un bambino
Cosa è successo alle città? Dalla città storica alla città moderna
Dalla Dichiarazione alla Convenzione dei diritti dell’infanzia

Dalla tutela alla cittadinanza. Una legge sconosciuta e inattuata
Un progetto politico (del sindaco) per il cambiamento delle città. I bambini come protagonisti del
cambiamento.
2. Giovedì 30 aprile 10.00 – 13.00
Francesco Tonucci: “Chiediamo a questa città il permesso di uscire di casa”
Il diritto alla salute e all’autonomia
Il crollo dell’autonomia di movimento dei bambini (un caso italiano?)
Quanto costa ai bambini
Quanto costa alla scuola
Quanto costa alla città
“A scuola ci andiamo da soli”
La bicicletta un mito
Riflessioni dalla clausura del corona virus
3. Giovedì 7 maggio 10.00 – 13.00
Francesco Tonucci: “Se gli adulti non ascoltano i bambini vanno incontro a guai grossi”
Articolo 12 - La partecipazione come diritto di cittadinanza
Ascoltare i bambini è difficile ma ne vale la pena
Via S. Martino della Battaglia, 44

-

00185 Roma

-

tel 06 44595286  www.lacittadeibambini.org - e-mail laboratorio@lacittadeibambini.org

Il Consiglio dei bambini (nella città, nella scuola, negli ospedali…)
Sue caratteristiche e modalità
Bambini e ragazzi progettano la loro città (la loro scuola…)
Esempi dalle città della rete

4. Giovedì 14 maggio 10.00 – 13.00
Francesco Tonucci: “Per divertirsi non bisogna essere troppo sicuri”
“Bisogna curare lo spazio pubblico perché per molti è l’unico”
Articolo 31. Il diritto al gioco: il gioco come principale occupazione dei bambini
Per giocare serve una autonomia, un tempo libero e uno spazio adeguato
L’importanza del verbo lasciare
Lo spazio pubblico: un bene perduto, un diritto da rivendicare
Il giorno del gioco da Rosario a San Giorgio a Cremano
LAVORO DI GRUPPO
Dopo ogni proposta i partecipanti discutono nei gruppi cercando di approfondirla, verificarla alla
luce delle proprie esperienze e vederne la fattibilità concreta nella propria situazione territoriale. Lo
scopo della formazione è attivare nelle città aderenti, per opera delle persone partecipanti le varie
attività presentate. Il coordinatore del gruppo ne regola i lavori e raccoglie le idee e proposte. Ai
lavori di gruppo non partecipa il relatore.
SESSIONE PLENARIA E CONCLUSIONI
I relatori dei gruppi riferiscono brevemente. Il relatore raccoglie esperienze, richieste e proposte e
risponde. Si apre la discussione generale. Conclusioni della unità.
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