
DI CITTADINANZA
PERCORSOCONSIGLIO

REGIONALE
DELLA BASILICATA

L’ISTITUZIONE INCONTRA 
IL MONDO DELLA SCUOLA: 
NASCE E CRESCE 
LA CITTADINANZA ATTIVA

Un progetto immaginato 
dal Consiglio regionale della Basilicata per le scuole: 

un percorso di 
conoscenza      dialogo      ascolto      partecipazione

Vivere i luoghi, incontrare le persone ed essere protagonisti delle attività 
del Parlamento regionale per  incoraggiare la partecipazione, 
promuovere la cittadinanza attiva degli studenti e costituire un luogo stabile 
in cui i giovani possano esprimere la loro opinione. 

Visite didattiche

una opportunità partecipata una opportunità partecipata 
di incontro e conoscenza  di incontro e conoscenza  
del Consiglio regionale;del Consiglio regionale;

attività formativa a scuola attività formativa a scuola 
che si conclude nei palazzi che si conclude nei palazzi 
istituzionali. istituzionali. 

preferibilmentepreferibilmente
per le per le V classiV classi 
delle scuole primarie: delle scuole primarie: 

incontri formativiincontri formativi sul websul web
su tematiche specifiche su tematiche specifiche 
individuate dalle scuole. individuate dalle scuole. 
Incontri con esperti legislativi, Incontri con esperti legislativi, 
momenti di confronto momenti di confronto 
per la elaborazione di materiali per la elaborazione di materiali 
da pubblicare sul sito da pubblicare sul sito 
a disposizione di altre scuole a disposizione di altre scuole 
o seguire il percorso o seguire il percorso 
per Legislatori Regionaliper Legislatori Regionali

Laboratori

l’utilizzo della tecnologia innovativa l’utilizzo della tecnologia innovativa 
per dialogare con modalità per dialogare con modalità 
e linguaggio propri dei giovani: e linguaggio propri dei giovani: 

una piattaforma web costruita una piattaforma web costruita 
come spazio virtuale come spazio virtuale 3D interattivo3D interattivo 
per creare momenti di incontro per creare momenti di incontro 
ed approfondimento. ed approfondimento. 

Un'attività formativa di educazione Un'attività formativa di educazione 
alla cittadinanza per rendere alla cittadinanza per rendere 
gli gli studenti protagonisti studenti protagonisti di processi di processi 
di partecipazione democratica di partecipazione democratica 
alla vita dell’Ente Regione.alla vita dell’Ente Regione.

Cittadinanza
PARTECIPATA
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