
SCRIVICI TELEFONACI WWW.CESVOLUMBRIA.

ORG 

DOVE CI TROVI 

DI COSA SI TRATTA 

Il servizio prevede la realizzazione di 
interventi che mettono al centro il 
ruolo e la funzione della “comunità 
educante” dove il sistema scolastico 
sia profondamente incardinato nella 
più vasta comunità espressa dal 
territorio in cui si colloca. 

Progetto Stargate ritorno al futuro  
Il progetto è finanziato da Con i 
bambini impresa sociale. Il Cesvol è 
soggetto 
La proposta progettuale interessa il 
territorio della Zona sociale n.3 
dell’Assisano e 5 del Trasimeno 
nella Regione Umbria. Si tratta di 
territori che presentano 
caratteristiche similari in relazione 
al tema della crescita educativa dei 
bambini, dei ragazzi e degli agenti/
attori del processo educativo.

Rafforzamento di processi già 
avviati di sviluppo di Comunità 
educanti territoriali 
L’azione prevede percorsi il 
rafforzamento e consolidamento di 
processi già avviati grazie ai progetti 
appena conclusi: New Generation 
Community, Don Milani 2 Ragazzi 
Fuoriserie e Terre Invicta, Progetti 
finanziati da Con i bambini impresa 
sociale, conclusi nel 2022.

COME SI ACCEDE 

La partecipazione alle attività è completamente gratuita. Per 
avere informazioni fare rifermento alla sede Cesvol più vicina o 
scrivere una mail a regionale@cesvolumbria.org. 
Tutte le iniziative vengono periodicamente promosse sul sito

SCUOLA E VOLONTARIATO _ attivazione e 
sviluppo delle reti delle comunità educanti 

LE AREE DI ATTIVITA’ 

Le comunità educanti attivate continueranno, grazie al supporto del Cesvol, a 
portare con sé non solo la capacità di usare i metodi di lavoro appresi ma, in 
particolare, quella consapevolezza di saper scegliere – caso per caso, 
momento per momento, volta per volta – gli strumenti più indicati e più 
adatti.

Per il 2023 si intende dare continuità ad un “programma di lavoro”, in grado 
di incorporare i progetti temporanei, che apportano energia e nutrimento al 
funzionamento della Comunità educante, ma che si dà un orizzonte 
temporale ben più ampio.

L'obiettivo è quello di costruire innovativi modelli di integrazione di reti di 
relazioni in cui l’educazione, l’istruzione, la partecipazione alla vita 
comunitaria, consolidano le condizioni per innestare processi motivazionali, 
creativi riconoscendo talenti, inclinazioni, attitudini individuali e collettive da 
attivare e valorizzare, riscoprendo la propria identità e quella dell’altro 
all’interno di valori comuni da condividere e comunicare. 

Costruire una comunità educante con una precisa logica di apprendimento 
esperienziale e cooperativo, in cui al centro ci sia il sistema scolastico inteso 
come “spazio aperto” verso la comunità. 

A CHI È RIVOLTO 

Alle nuove generazioni. Durante tutta la fase pandemica, data l’impossibilità 

di svolgere attività in presenza, i giovani potranno essere coinvolti in percorsi 

di partecipazione anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali. 
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