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SPECIFICHE DEI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE NEL TEMPO DEI COSTI DI MANUTENZIONE  

ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA RIVOLTA AGLI UTENTI     

CRITERIO D – LOTTO N° 1 

 

Il progetto “Acerino” si propone di favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità aperta dove i 

concetti di “cittadinanza attiva” e senso civico costituiscano una delle basi fondamentali della vita 

quotidiana per loro e le loro famiglie. Il bambino infatti apprende dall’adulto e dai suoi 

comportamenti, ma è vero anche il contrario. E i valori educativi che si trasmettono ai bambini molto 

spesso si trasformano in fattori di miglioramento per gli stessi familiari e per la vita sociale. 

Insegnando il senso civico e l’importanza di essere cittadini attivi agli allievi delle primarie si formano 

in realtà anche gli alunni di domani, uno degli scopi prioritari della scuola. 

 

1) LEZIONI A SCUOLA  

OBIETTIVI MINIMI – Comprensione e assimilazione dei valori e delle modalità della 

convivenza civile. Educazione a considerare il senso civico come uno dei fattori fondamentali 

della quotidianità nei fabbricati e nelle città, con particolare attenzione a sottolineare i 

vantaggi del rispetto per gli altri e per i beni collettivi in un ambito cittadino dove la qualità 

della vita non è automatica ma dipende dall’impegno di ognuno di noi e dal suo senso di 

responsabilità. 

CONTENUTI – Educare all’osservanza delle regole della convivenza: rispettare l’altro, la sua 

dignità e le sue esigenze; uso corretto dei servizi e delle risorse (acqua, luce, nettezza urbana, 

ecc); insegnare a dare aiuto e a non avere timore di chiederlo quando necessario; il dialogo 

come strumento per risolvere controversie o problemi; la conoscenza dei diritti e dei doveri 

del giovane cittadino e del modo migliore per interagire con i servizi e le strutture della 

pubblica amministrazione. 

MODALITA’ – Occorre affiancare alla trasmissione di dati, il metodo, la sollecitazione delle 

capacità critiche, lo stimolo alla ricerca e all’approfondimento, coniugando quanto più 

possibile il momento cognitivo con quello operativo e di indagine. L’iniziativa, quindi, si 

articolerà in una serie di incontri in classe con la partecipazione di operatori Acer che 

coinvolgeranno gli alunni in un percorso di illustrazione e apprendimento dei doveri civici e 

delle regole della buona convivenza. Si prevede una fase didattica e una più interattiva con i 

bambini che diventeranno protagonisti e applicheranno quanto appreso con momenti anche 

di gioco. Verrà distribuito materiale informativo mirato ad una fascia dai 6 ai 13 anni. 

 

2) SPETTACOLO TEATRALE  

OBIETTIVI MINIMI – Imparare giocando. Verifica dell’assimilazione dei valori e delle modalità 

della convivenza civile. Concretizzare quanto appreso durante le lezioni in classe e rendere i 

bambini direttamente attivi di fronte a situazioni in cui sono chiamati a prendere decisioni. 

Accrescere la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, da applicare non solo 

a scuola, ma anche in famiglia e in tutte le attività che richiedono un’inclusione sociale.  

CONTENUTI – Elaborazione di una sceneggiatura teatrale rivolta ad un pubblico adolescente 

ma aperta agli adulti e alle famiglie. Gli attori (Mr Acer e Acerino il Superinquilino) 

interagiscono direttamente con i bambini presenti in sala, rendendoli partecipi alle scelte di 

educazione civica prese in considerazione nella sceneggiatura. Base di partenza, l’analisi del 
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regolamento di condominio, da cui successivamente evolvere nell’apprendimento di regole 

generali di convivenza civile e di comportamenti corretti.  

MODALITA’ – Uno spettacolo annuale, a termine dell’anno scolastico (maggio), sul 

palcoscenico del Teatro dei Filodrammatici di Piacenza. Trasporto dei bambini con pullman 

organizzati e stampa di 500 copie all’anno del libro a fumetti per bambini che riassume la 

trama dello spettacolo. 

 

3) LIBRO MULTIMEDIALE  

OBIETTIVI MINIMI – Esercitare gli alunni a praticare regole corrette di comportamento non 

solo durante l’orario scolastico e, al tempo stesso, fornire alle scuole materiale didattico su 

cui intraprendere un percorso formativo e di apprendimento. Rendere i bambini veri e propri 

cittadini che, leggendo “Le avventure dell’ispettore Acerino”, sono in grado di imparare dagli 

errori dei protagonisti del libro e di correggerli grazie anche alla versione multimediale che 

consente loro di “agire direttamente” sulle pagine.  

CONTENUTI – Primo anno: “Le indagini dell’ispettore Acerino”: regole del condominio (già 

pubblicato). Prossime edizioni: “Acerino e gli inquilini al guinzaglio” (come tenere gli animali 

in casa e il rispetto delle aree comuni); “Acerino e gli inquilini inquinati” (dai rumori molesti 

all’installazione selvaggia delle antenne, dal fumo delle sigarette in ascensore alle cicche sui 

pianerottoli); “United Colors of Acerino” (socializzazione e integrazione tra inquilini 

provenienti da posti geograficamente e culturalmente lontani).  

MODALITA’ – Un libro multimediale all’anno, scaricabile direttamente on line o stampabile in 

versione pdf. Il libro contiene una prima parte dedicata ai lettori adulti (famiglie, docenti, enti 

e istituzioni); una seconda parte dedicata ai bambini, con le avventure dell’ispettore Acerino 

e un test finale a risposte multiple per poter accedere al diploma di “superinquilini”. 

 

 

Piacenza, ……………………… 

 

F.TO Il Direttore Generale 

(Ing. Stefano Cavanna) 

 

___________________ 


