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CIVICO: PROMUOVERE LE COMPETENZE CIVICHE
FRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI EUROPEE
La competenza civica può essere definita come “l’abilità e la volontà di impegnarsi nella
partecipazione attiva, che si basa sull’attitudine ad avere fiducia negli altri in tutti i contesti
della vita sociale: scuola, comunità locale, ambienti di lavoro e luoghi di ricreazione”. Per la
sua importanza, la Commissione Europea ha indicato la competenza civica come una delle
“competenze chiave” da sviluppare all’interno della strategia dell’apprendimento
permanente.
Il progetto “CIVICO” intende promuovere questo orientamento attraverso l’elaborazione di
una “Guida sullo sviluppo delle Competenze Civiche fra gli studenti delle scuole secondarie
superiori europee”. Il progetto è coordinato dall'ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa (Empoli – FI) e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma Lifelong Learning misura COMENIUS. E' iniziato nel gennaio 2011 ed ha
durata biennale.

Nella foto: la sede dell'ASEV (Empoli - FI)
La squadra che coordina CIVICO è formata da cinque partners principali (il dipartimento di
Educazione di tre università e due organizzazioni, la cui missione è supportare le scuole
nell’incrementare il loro livello educativo) che appartengono a cinque Paesi dell'Unione
Europea: oltre all'Italia, partecipano Danimarca, Inghilterra, Bulgaria e Polonia. Inoltre, 10
scuole sono impegnate nella fase di sperimentazione della Guida, che contiene unità
didattiche prodotte dai partners principali del progetto. La Guida è indirizzata agli
insegnanti europei e si fonda su una didattica attiva. Le lezioni sono dirette agli studenti dai
14 anni in poi. Dopo la fase di sperimentazione nelle 10 scuole, saranno coinvolti anche altri
istituti superiori (nei Paesi partner, ma anche in altri): in questo modo, il numero di
insegnanti e studenti coinvolti sarà davvero enorme.
Per informazioni: www.civicoproject.eu
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This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

