Area della Scuola e Realtà dell’Infanzia
Staff Capo Area
U.O. Promozione del Benessere

Via Notarbartolo, 21/A
Progetti anno scolastico 2015/2016
SCHEDA D’ADESIONE
Istituzione Scolastica:_____________________________________________________
Telefono__________________________

email:___________________________

Referente:_______________________________________________________________
Telefono__________________________

email___________________________

□

Festa dell’Albero”: la manifestazione, che si svolge ogni anno, il 21
novembre, all’interno di uno spazio verde pubblico della città, mira a sensibilizzare gli
studenti alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente, sottolineando l’importanza
che rivestono gli alberi nel preservare l’ambiente in cui viviamo. Le scuole
partecipanti vengono coinvolte in numerose attività laboratoriali sul tema dell’
educazione ambientale.

□

“Orti Didattici”: il progetto, condotto in collaborazione con la Coldiretti,
l’Associazione Parco Uditore e l’Area all’ Ambiente ed alla Vivibilità, prevede la
creazione di orti e spazi verdi, all’interno delle scuole o presso spazi verdi pubblici, a
cura di alunni, insegnanti, genitori e volontari. Gli spazi verdi recuperati divengono,
così, spazi ideali dove didattica, manualità e creatività si intrecciano, avvicinando i
bambini alla natura e stimolando, in loro, lo sviluppo di un’autentica coscienza
ecologica. L’esperienza diretta nell’orto può diventare così oltre che uno strumento
didattico, anche un mezzo trasversale per costruire relazioni tra la scuola, gli studenti e
le famiglie;

□

“Sportiva...mente” è un progetto che realizza attività culturali, ludicoricreative e sportive presso le scuole primarie e secondarie di I grado della città,
mirando alla promozione di valori quali la convivenza democratica, il rispetto delle
regole, l’osservanza dei principi del Fair Play, in un contesto divertente e stimolante.

□

“Pedibus”, realizzato in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, è
un sistema di trasporto pedonale, da casa a scuola, finalizzato a contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica, favorire il movimento, rispettare l’ambiente e
promuovere la conoscenza del territorio.
Viene realizzato anche grazie alla collaborazione dell’Amat che, oltre ad offrire la
propria collaborazione per l’installazione della segnaletica stradale, fornisce cappellini
per gli alunni, pettorine e palette per i genitori, (che fanno da accompagnatori).

□

“Capitan Kuk “ è un progetto condotto dalla società MTO2, in
collaborazione con il Ministero della Salute. Il progetto è rivolto agli alunni della
scuola dell’Infanzia e primaria ed ha come obiettivo quello di educare i bambini alla
corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano, costruendo intorno ai vegetali,
notoriamente impopolari presso i più piccoli, un immaginario attraente ed
accattivante.

□

“Atelier Ambientali”. Si tratta di un’idea progettuale basata sulla
realizzazione di laboratori permanenti all’interno di spazi verdi pubblici, aventi a tema
la tutela dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo realmente sostenibile.

□

“Banca del Tempo” è un istituto di credito nel quale non si deposita danaro,
ma tempo e disponibilità. Lo scopo è quello di favorire lo scambio di prestazioni e
servizi tra le persone, creando una rete di solidarietà ed aiuto reciproco che possa
supportare le famiglie nell’affrontare le numerose incombenze della vita quotidiana.

□

“Consumo critico”. Si tratta di un’idea progettuale avente come obiettivo
precipuo quello di promuovere, negli alunni comportamenti di consumo consapevoli e
responsabili dal punto di vista della sostenibilità.

□

“Colture e culture”. Si tratta di un’idea progettuale che, rivolta agli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie ed a tutte le presenze
comunitarie ed extracomunitarie del territorio, mira a coniugare alimentazione e
multiculturalità ed integrazione. L’obiettivo è quello di promuovere l’educazione alla
corretta alimentazione nel rispetto delle diverse culture e tradizioni, mediante
l’approfondimento degli aspetti storico-antropologici, linguistici, letterari ed artistici
delle abitudini alimentari.
Si prega di restituire la presente scheda, debitamente compilata, al seguente
numero di fax 091/7404324 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
portaledellascuola@comune.palermo.it.
Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri telefonici:
091/7404331/36.

