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Progetto Scuola Viva 2 a.s. 2017/18
Modulo Cittadini @ttivi e solidali

in collaborazione con l’Associazione di Volontariato Il Gabbiano 

Impariamo a non sprecare le risorse alimentari e a combattere la  
povertà



Progetto Scuola Viva 2 a.s. 2017/18
Modulo Cittadini @ttivi e solidali

In visita dai nonni della Casa di Riposo                Ripulendo gli spazi verdi  comuni



Partiamo dalla sostenibilità della nostra scuola
                      La scuola è di tutti e tutti devono contribuire

Genitori all’opera per abbellire la Don Milani – bene di tutta la comunità di 
Giffoni Valle Piana



La scuola coinvolge la comunità nella Settimana UNESCO per l’educazione 
alla sostenibilità  (19-26 novembre 2018)

In collaborazione con
 Comune di Giffoni Valle Piana
 Comunità Montana Picentini
 Associazione Southland
 Associazione Mondo Famiglia
 Gruppo Scout
 ProLoco di Giffoni Valle Piana

Parte la raccolta differenziata a 
scuola e la scuola diventa 

PLASTIC FREE



Spazi sostenibili
La scuola ed il Comune attivano una collaborazione di coprogettualità 

partecipata per la ristrutturazione degli spazi interni di un plesso



Giffoni Film Festival Luglio 2019  

Nasce l’Edu@ction Valley Ecosistema Formativo Locale Valle dei Picentini  
Civic Center la Direzione Didattica Don Milani

Allo stand della scuola si gioca con l’Associazione Nisolò all’Economia Circolare



Mentre sul palco del Giffoni Film Festival gli studenti del CPIA e gli alunni 
della Don Milani presentano  il loro viaggio cinematografico verso 

l’inclusione sociale



Ed infine grazie al CPIA di Salerno presso la Don Milani di Giffoni 
Valle Piana dallo scorso anno scolastico  i cittadini +16 hanno 

l’opportunità di rimettersi in gioco e riprendere gli studi

In rete per una sostenibilità sociale che coinvolga tutti, 
NON UNO DI MENO



Sostenibilità g-locale

Il CPIA ha l’obiettivo di facilitare l’ingresso o il reingresso nel mercato del 
lavoro ai giovani adulti o adulti con un’insufficiente istruzione scolastica, 
mediante un’offerta formativa che integri l’istruzione scolastica con la 
formazione professionale e con il mercato del lavoro, e di contribuire, altresì, 
allo sviluppo di un sistema di formazione lungo tutto l’arco della vita attiva.

Pertanto, in accordo con quanto espresso dalla normativa in materia, l’attività 
svolta dal CPIA sarà  finalizzata a:  

 far acquisire, integrare o ampliare la formazione di base per il conseguimento 
di titoli di studio;

  favorire l’accesso ai beni culturali e contribuire allo sviluppo culturale, 
familiare, comunitario e sociale dei cittadini;  

  incoraggiare e sostenere l’educazione, rendere possibile l’accesso agli studi 
successivi e quindi ai relativi titoli;

  rispondere a specifiche domande educative alla legalità, convivenza 
democratica e cittadinanza  attiva.



Il CPIA si propone di promuovere:

  il superamento di vecchi e nuovi analfabetismi attraverso lo sviluppo 
delle motivazioni ad apprendere in età adulta, al fine di favorire 
l’acquisizione di abilità linguistiche strumentali di base e la 
padronanza dei nuovi linguaggi e delle diverse lingue;

 il processo di riflessione e di analisi utile a promuovere la presa di 
coscienza delle proprie potenzialità, nell’ottica della riprogettazione 
del percorso di vita individuale;

  l’acquisizione di strumenti di comunicazione (Italiano L2) utili alla 
convivenza, all'’inserimento sociale e lavorativo da parte delle fasce 
più deboli della popolazione, in particolare degli immigrati;

 la convivenza democratica tra individui appartenenti a culture 
diverse, attraverso la conoscenza di se stessi e degli altri e nel rispetto 
della pari dignità di ogni diversità, individuale, sociale e culturale;

  l’interazione tra saperi formali, informali e non formali anche 
attraverso la promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, 
rappresentanti del mondo del lavoro.



Il CPIA di Salerno NON  ha inserito  i seguenti goals nel 
PTOF…Questi goals SONO il PTOF!! 

Obiettivi vivi, pulsanti, non più procrastinabili.

Goal 4  -  Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e 
promuovere le opportunità di apprendimento durante la vita per 
tutti

Goal 5  -  Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni 
di vita delle donne

Goal 8  -  Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e 
sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro decoroso 
per tutti

Goal 10  -  Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi

Goal 16  -   Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo 
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia, realizzare 
istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i livelli



I progetti e l’ampliamento dell’offerta formativa 
realizzati durante il corrente anno scolastico hanno 

mirato ad attuare 

INCLUSIONE 

e

INTEGRAZIONE

in tutte le forme possibili

Ecco alcuni esempi



PROGETTO CINEMA LAB con  la DD. 
Don Milani di Giffoni V. Piana e il 
Giffoni Experience



PROGETTO CINEMA LAB con  la DD. Don 
Milani di Giffoni V. Piana e il Giffoni 
Experience



PROGETTO «SPIAGGIAMOCI» in collaborazione con la 
FIPSAS



PROGETTO SCUOLA VIVA III ANNUALITA’



A tutti offriamo 

Un apprendimento secondo natura

Creiamo le condizioni affinchè si sviluppi un’emozione positiva 
nell’imparare,  nel sentire di potercela fare, nel  sentirsi in 
gamba.

Il successo formativo di ogni singolo apprendente è il successo della 
scuola,  il rientro nel mondo del  lavoro rappresenta la conferma che 
solo restituendo la dignità all’essere umano si può costruire una 
società equa ed inclusiva.





Senza dimenticare da dove si è partiti……….



PROSSIMO IMPEGNO DELLA RETE

• Attuazione di una progettualità sostenibile, replicabile, misurabile

e….condivisa



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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