
INCONTRIAMOCI E RACCONTIAMOCI Laboratori di
comunità a Mazara del Va�o
Nell'ambito del progetto "Lost in Education" finanziato dall'impresa sociale CON I BAMBINI a 
Unicef e all'associazione Arciragazzi partner sul territorio insieme alla scuola media 
Pirandello, stiamo organizzando dei momenti di incontro con le famiglie, i genitori, i cittadini, 
gli insegnanti, gli enti, le imprese e le associazioni per sviluppare e sostenere azioni e 
progetti condivisi per la valorizzazione del capitale educativo e culturale della città, un bene 
comune degli abitanti di ogni età! 

🏫La scuola è aperta al territorio per offrire a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze opportunità 
ed esperienze positive per lo sviluppo delle loro potenzialità, per sperimentare modelli 
positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione della cittadinanza e della legalità, nei 
diversi ambiti della società.

🧩La prima azione di "Lost in Education" è la mappa di comunità!  
Con #lostinmazara sulle pagine Facebook ed Instagram LOST IN MAZARA abbiamo voluto 
coinvolgere tutti gli abitanti a mettere in luce il CAPITALE EDUCATIVO! 
Ma che cos'è il CAPITALE EDUCATIVO? 

💰Il CAPITALE EDUCATIVO rappresenta l'insieme degli scambi naturali tra i contesti 
dell'esperienza ed il processo di apprendimento che ne deriva, possiamo definire questi 
luoghi come “educatori inconsapevoli”. Apprendere significa cambiare il modo di vedere, di 
agire ed è più efficace se coinvolge, rende partecipi, spinge a costruire un proprio punto di 
vista. 
Per esempio le piazze, i musei, i cinema, i centri aggregativi sono luoghi che trasmettono 
valori, quelli dell'arte, della cultura, della tradizione, del bello, pezzi fondamentali di 
educazione contrapposti al degrado e all'anonimato. 
Tutti i significati educativi, già impliciti nei luoghi, si possono rendere parte integrante del 
processo di crescita dei ragazzi e delle ragazze. 

🤝La comunità educante è una RETE che valorizza questi luoghi; essa è composta da 
persone che li riconoscono come significativi per sè stessi e per la città, pensata come una 
comunità di abitanti che condivide spazi, luoghi, territorio e beni comuni. 

📌Per la costruzione condivisa della mappa di comunità siete invitati a partecipare ai 
laboratori di comunità "INCONTRIAMOCI E RACCONTIAMOCI", uno spazio e un tempo di



Indirizzo email *

laboratori di comunità INCONTRIAMOCI E RACCONTIAMOCI , uno spazio e un tempo di 
dialogo intergenerazionale e partecipazione attiva. 

🎯La mappa di comunità è uno strumento concreto e partecipato che racconta la città 
attraverso le voci dei suoi abitanti, attraverso l'insieme dei punti di vista sul "paesaggio 
educativo" di Mazara del Vallo.  

🔔Per comunicarvi data e luogo dei prossimi incontri vi chiediamo di compilare il seguente 
modulo con il quale intendiamo raccogliere il vostro punto di vista sul capitale educativo 

della città. 

🌐INCONTRIAMOCI E RACCONTIAMOCI è un'occasione per conoscere e far conoscere le 
buone pratiche della comunità educante in città, per integrarle con nuove possibilità e 
svilupparle responsabilmente insieme, per offrire risorse ed opportunità alla crescita delle 
nuove generazioni mazaresi.

*Campo obbligatorio

Il tuo indirizzo email

nome e cognome *

La tua risposta

professione e/o ente di appartenenza *

La tua risposta



narrativa, letteratura e comunicazione

musica, teatro e cinema

gastronomia e settore agro-ittico-alimentare

storia, tradizioni culturali e mestieri

ambiente, spazi urbani e aree naturalistiche

turismo, artigianato, arte e culture

sociale, assistenziale e terzo settore

industriale, tecnologico e digitale

educazione, formazione e istruzione

salute, alimentazione e benessere

sport, ballo e attività sportive agonistiche e dilettantistiche

imprenditoria e produzione locale

Altro:

ambito di interesse, professionale e/o personale *

a tuo parere, quali tra questi ambiti rappresentano maggiormente il capitale educativo di Mazara del
Vallo? Se vuoi, raccontaci perchè! *

La tua risposta



Grazie per aver risposto, il tuo contributo è prezioso! Se vuoi condividi il nostro invito con i tuoi
contatti!

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le finalità indicate
nel progetto Lost in Education.

il tuo ambito d'interesse professionale e/o personale, può contribuire a sviluppare opportunità
educative per le nuove generazioni? *

Scegli

se vuoi raccontaci la tua esperienza!

La tua risposta

La compilazione di questo modulo è necessaria esclusivamente per fini statistici; si precisa che i dati
conferiti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per inoltrare comunicazioni/informazioni
connesse alla partecipazione all'evento oggetto del presente modulo. *


