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« LA COMMUNE À L’ÉCOLE » DANS LE CADRE DES « RENDEZ-VOUS CITOYENS »

Cresce il progetto che porta i valori della cittadinanza attiva nelle scuole valdostane
e s’inserisce nell’ambito della legge regionale che promuove iniziative di educazione civica
Al via il concorso per le classi IV^ e le V^ della scuola primaria e II^ e III^ della secondaria di 1° grado
Tutte le informazioni, gli spunti di lavoro per i docenti e il regolamento del concorso sono su
www.lacommunealecole.it
Cosa può rendere più bello e vivibile i Comuni valdostani? Ispirazioni e buone pratiche possono oggi
essere segnalate direttamente dai ragazzi delle scuole alle Istituzioni valdostane, grazie al progetto “La
Commune à l’École”, che si sviluppa nell’ambito dei “Rendez-vous citoyens”, le attività previste dalla
legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 che promuovono la partecipazione civica sul territorio.
L’iniziativa, che coinvolge la Presidenza della Regione, l’Assessorato regionale Istruzione e cultura,
il Consiglio regionale della Valle d’Aosta e il CELVA è stata presentata oggi, venerdì 24 febbraio
2017, nel corso di una conferenza stampa ad Aosta.
Come ha spiegato Ronny Borbey, Vicepresidente del CELVA, “La Commune à l’École” è nato da
un’idea dal Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta e, con l’inizio dell’a.s. 2016/2017, è stato
promosso nelle 18 Istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Assessorato Istruzione e Cultura.
L’iniziativa ha infatti messo a disposizione, nell’ambito dell’offerta formativa regionale, materiali didattici
in italiano e in francese per le classi IV^ e V^ della scuola primaria, tutti dedicati allo sviluppo di
competenze civiche e alla conoscenza del Comune. Visto l’apprezzamento da subito riscontrato da parte
delle scuole – ha sottolineato Borbey - il progetto ha ottenuto l’importante sostegno della Presidenza
della Regione e del Consiglio regionale. A questi materiali si aggiungono oggi gli approfondimenti
specificatamente dedicati alle classi II^ e III^ della scuola secondaria di primo grado. Tutti crediamo in
un’iniziativa che avvicina le diverse Istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee ai nostri ragazzi: ora
ci concentriamo sul Comune, ma dal prossimo anno scolastico coinvolgeremo anche le restanti
Istituzioni sovracomunali, coinvolgendo altresì la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di secondo
grado. E’ previsto anche un ampliamento del progetto, in collaborazione con la Consulta per la
salvaguardia della lingua e cultura Walser.
L’Assessore regionale all’Istruzione e cultura Emily Rini ha voluto evidenziare che, come rappresentanti
del mondo della scuola, abbiamo aderito al progetto partito dai Comuni, che sono l’ente più vicino ai
cittadini e che, spesso, sono i primi interlocutori anche nelle situazioni anche delicate. E' quindi per i
ragazzi questa un'occasione per scoprire il funzionamento del proprio Comune, concorrendo così a quel

progetto di cittadinanza attiva e diretta che spero diventi per ogni ragazzo un'opportunità di crescita e di
espressione.
A sua volta, il Presidente del Consiglio regionale Andrea Rosset ha rilevato che questo è un progetto in
cui il Consiglio Valle, perno del confronto democratico, non poteva non aderire, in quanto in esso trovano
il giusto intreccio due Istituzioni fondamentali: il Comune, l'ente più vicino alla popolazione, e la scuola,
cui spetta la formazione dei cittadini più giovani. Il Consiglio Valle – ha proseguito Andrea Rosset - crede
e investe nei giovani; crede nel valore del concetto di cittadinanza, crede nell'educazione civica e nel suo
insegnamento agli studenti perché imparino i loro diritti e i loro doveri, plasmino la loro personalità
all'interno della comunità, sviluppino sentimenti di rispetto, appartenenza e partecipazione.
Il Presidente della Regione Augusto Rollandin ha infine ribadito: Per coinvolgere attivamente la
comunità valdostana in un percorso volto alla conoscenza delle radici e delle peculiarità della nostra
autonomia, abbiamo aderito all'iniziativa del CELVA, che si inserisce in quei “Rendez-Vous Citoyens”
contemplati dalla Legge regionale 16 marzo 2006, n. 6, i quali determinano il ruolo fondamentale della
scuola per trasmettere quella cultura civica che sta alla base della partecipazione dei cittadini alla res
pubblica. Ha poi rammentato il Presidente della Regione: 70 anni fa uscivamo dal periodo buio del
fascismo e della guerra, un periodo che ha certamente mortificato le particolarità, in primis quelle
linguistiche, della nostra Valle d’Aosta; il Consiglio del CNL adottava allora i primi provvedimenti di
ricostituzione dei Comuni valdostani, gettando le basi della struttura politica istituzionale della regione. E'
da questi fatti che parte il progetto “La Commune à l'École”. Per i ragazzi, per i nostri giovani è
l'opportunità di studiare e di approfondire il passato per capire il presente e per diventare i cittadini del
domani.
Con l’obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione delle scuole valdostane al progetto, tramite il
sito www.lacommunealecole.it è possibile partecipare alla prima edizione del concorso educativo
“Impariamo a crescere insieme”, che mette in palio per le classi vincitrici un viaggio di istruzione a Parigi
e materiali di lavoro digitali.
Gli insegnanti interessati possono iscrivere le proprie classi entro venerdì 31 marzo prossimo. La
scadenza per la consegna delle opere è prevista per venerdì 5 maggio 2017.
Tutte le notizie utili, gli spunti di lavoro per i docenti e il regolamento del concorso sono su
www.lacommunealecole.it.
lacommune@celva.it.
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