4 MAGGIO 2018
ALDENO DAY PARTE DALLA SCUOLA

COMUNE DI ALDENO

L’Amministrazione Comunale
invita tutta la cittadinanza

ATTIVITÀ SCUOLE MEDIE
8.00 - 8.30 | Presentazione del percorso agli alunni
8.30 - 9.00 | ATTIVITÀ 1
Conosciamo la nostra città? Come percepiamo i diversi luoghi della nostra città?
Mappatura dei luoghi conosciuti, frequentati e utilizzati dagli studenti e indicazione attraverso l’utilizzo di aggettivi della sensazione che quei luoghi evocano
(sicuro, bello, brutto, rumoroso ecc).
9.00 - 10.40 | ATTIVITÀ 2
Cosa ci piace e non ci piace della nostra città? Cosa vorremmo cambiare e attraverso quali azioni? L’attività convergerà nella costruzione di un albero dei problemi e del corrispettivo albero delle soluzioni rispetto i seguenti tempi: mobilità,
scuola, tempo libero.
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ATTIVITÀ NELLE SCUOLE ELEMENTARI
8.00 - 8.50 | Presentazione del percorso agli alunni
8.50 - 9.50 | ATTIVITÀ 1 (comune a tutte le sezioni)
Conosciamo la nostra città? Come percepiamo i diversi luoghi della nostra città?
Mappatura dei luoghi conosciuti, frequentati e utilizzati dagli studenti e indicazione attraverso l’utilizzo di aggettivi della sensazione che quei luoghi evocano
(sicuro, bello, brutto, rumoroso ecc).
10.10 - 11.00 | ATTIVITÀ 2 (classi 1° e 2° elementare) Come immaginiamo le
trasformazioni di alcuni luoghi della nostra città? Riprogettazione di alcuni
luoghi della città (piazza, area sportiva, parco ecc) attraverso l’utilizzo di ritagli di
giornale e mediante il disegno.
10.10 - 11.00 | ATTIVITÀ 2 (classi 3° 4° e 5° elementare) Costruzione di una mappa
concettuale del territorio attraverso il disegno e mediante l’utilizzo di immagini e
fotografie di luoghi specifici della città.

I LUOGHI COMUNI NON SONO DA DIMENTICARE
MA SONO UTILI PER SOCIALIZZARE!

5 MAGGIOLA2018
GIORNATA
La terza edizione di “ALDENO DAY”, la giornata dedicata alla cura dei beni e
degli spazi collettivi, porta con sé alcune novità.
L’iniziativa nata per volontà dell’Amministrazione comunale allo scopo di
accrescere il senso di appartenenza e alla cura del "bene comune”
quest’anno si arricchisce, grazie al contributo delle scuole, con la
progettazione condivisa e partecipata del futuro del nostro territorio fatto
con gli occhi dei nostri bambini e ragazzi.
Le scuole, infatti, approfitteranno di questa giornata per dare il loro
contributo all’interno del progetto “Smart Land” nato per volontà delle
Amministrazioni comunali di Aldeno, Cimone e Garniga Terme e volto a
disegnare e co-progettare, assieme alla cittadinanza, il futuro condiviso del
nostro territorio.
A fianco dell’evento principale di “ALDENO DAY" che il 5 maggio
coinvolgerà tutta la Comunità di Aldeno nella cura dei beni comuni e degli
spazi collettivi, le scuole saranno coinvolte in tavoli di lavoro che
regaleranno alla Comunità punti di vista e suggerimenti per far diventare
Aldeno sempre più a misura di bambino e d’uomo: un modo alternativo,
quanto importante, di prendersi cura della proprio paese.

ORE 8.30
RITROVO IN PIAZZA formazione dei gruppi di lavoro
ORE 9.00
INIZIO DEI LAVORI
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ORE 13.00
PRANZO IN PIAZZA offerto a tutti i partecipanti
ORE 14.30
RIPRESA DEI LAVORI e ultimazione degli stessi
in caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata al 26 MAGGIO

ASSIEME ALLE NOSTRE ASSOCIAZIONI

A.R.C.A.

A.V.U.L.S.S.

ALDENO DAY vuole stimolare un’autentica alleanza virtuosa tra istituzioni
e società civile capace di contrastare i processi di abbruttimento, di
degrado e di abbandono dando il giusto valore all’estetica e alla sicurezza
dei luoghi in cui quotidianamente viviamo.
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Ma ALDENO DAY vuole essere innanzitutto una grande
festa di Comunità perché siamo convinti che fare le
cose insieme rafforza il senso di amicizia, di
gruppo, di appartenenza e ci fa stare bene.
Con questa convinzione e con questo spirito vi
aspettiamo numerosi il 5 maggio alla terza
edizione di “ALDENO DAY” .
IL SINDACO
Nicola Fioretti

Associazione per il
Volontariato socio sanitario

Aldeno e Železná Ruda
senza confini

Vigili del Fuoco
Volontari di Aldeno

Associazione Sportiva
Dilletantistica
Pescatori Aldeno

Circolo Pensionati
ed Anziani

UNISCITI
A NOI!

Tutti i cittadini che vogliono dare un
contributo concreto alla propria
Comunità sono invitati a partecipare

