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 ABSTRACT PROGETTO  

 
Il Bene Comune Conviene 

 

Il progetto mette insieme alcune delle esperienze più significative di promozione dell’economia sociale in 

Italia e propone sistemi educativi alle scuole partner per innovare gli ordinari contenuti e metodi didattici 

innervandoli con i contenuti dell'ob.4 dell'Agenda 2030. Sperimenteremo un cambiamento di paradigma 

educativo sulla base del “Manifesto per cambiare l’educazione” di E.Morin, da applicare  al metodo 

didattico ed ai contenuti (es. applicando la capacità di calcolo alla capacità di smarcarsi dagli inganni della 

pubblicità, della moda e della devianza e di scegliere le azioni di bene da compiere). Ai bambini coinvolti nel 

progetto verrà insegnato non solo a superare la posizione binaria, dualistica e disgiunta del sapere con un 

sapere complesso orientato al ben-vivere, ma anche a “misurare” l’apprendimento del ben-vivere 

attraverso azioni concrete di “ben-operare” proprie dell’economia sociale e civile secondo le teorie e le 

prassi di cui i partner sono portatori. 

Favorendo l’incontro tra una metodologia didattica orientata alla complessità ed all’educazione olistica con 

un sapere economico collegato all’attenzione del bene comune, riteniamo di poter originare a cascata 

effetti virtuosi di cambiamento familiare ed ambientale,  scaturenti dalla definizione di nuove scale di 

priorità dei bilanci domestici e nuovi comportamenti di consumo privati e pubblici, capaci di orientare 

anche gli investimenti pubblici locali correlati alla cura dell’infanzia nella fascia di età considerata. In 

definitiva possiamo a ragione ritenere che sia possibile aumentare il benessere ed il ben-vivere dei minori 

nei quartieri più disagiati delle realtà regionali interessate innovando il sapere economico di bambini ed 

adulti, quale patrimonio didattico complesso appreso a scuola. Le nostre finalità possono essere quindi così 

sintetizzate: 

• la promozione della scuola quale attrice centrale nel sostenere la crescita dei minori e delle loro 

famiglie, in forte integrazione con il Terzo settore e le forme di auto-organizzazione di cittadini e genitori, e 

come “scuola aperta”, ovvero spazio fisico accogliente e sicuro, aperto alla comunità come luogo di 

apprendimento, confronto, socializzazione e crescita;  
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• la cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di 

promozione della cittadinanza e della legalità, prevenendo l’affermarsi di atteggiamenti devianti e 

sviluppando il senso di riappropriazione degli spazi, valorizzando l’impegno e l’effettivo protagonismo dei 

ragazzi coinvolti nel progetto; l’attivazione di processi di sviluppo per incentivare una maggiore 

responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il coinvolgimento dell’intero nucleo familiare nei servizi 

presenti sul territorio, attraverso la promozione di patti educativi territoriali;  

• azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, 

operatori sociali), che consentano sia lo sviluppo di una migliore interazione con i destinatari, sia la 

diffusione di metodologie di apprendimento e strumenti didattici innovativi:lo sviluppo di competenze 

digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media; l'utilizzo di forme di apprendimento sociale che coniughino i contenuti didattici con 

concrete forme di partecipazione civile alla difesa dei beni comuni; programmi di educazione al consumo e 

di educazione alimentare capaci di migliorare gli stili di vita dei destinatari e delle loro famiglie. 

Le principali attività del progetto saranno: Costituzione di un HUB/gruppo di lavoro nazionale; i Laboratori 

Diurni del Ben-Vivere(Insegnati/Famiglie); Realizzazione di Workshop di aggiornamento professionale per il 

corpo docenti; Attivazione di Sportelli per il mentoring familiare e familiy coaching; V. Attivazione di 

Laboratori formativi sul Bene Comune, l’Agenda 2030 e il Voto col Portafoglio per gli studenti di tutte le 

scuole. 

PRINCIPALI  PARTNER DEL PROGETTO 

Fondazione Campagna Amica 

Azione Cattolica 

Kip  School International 

Res-Int  

Next 

Sec (scuola economia civile) 

Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro  Torino 

Università degli Studi del Sannio - Dip. Ingegneria  

Dipartimento FISPPA- Università degli Studi di Padova 

Università degli Studi del Sannio - Dip. Scienze e Tecnologie 

Consorzio Sale della Terra 

Reti di Enti Locali nelle Regioni: PUGLIA, CALBRIA, SICILIA, 
CAMPANIA, MOLISE, ABBRUZZO, FRIULI VENEZIA GIULIA, 
VENETO. 
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Reti degli Istituti Scolastici nelle Regioni: PUGLIA, CALBRIA, 
SICILIA, CAMPANIA, MOLISE, ABBRUZZO, FRIULI VENEZIA 
GIULIA, VENETO. 
 

Reti delle Caritas diocesane nelle Regioni: PUGLIA, CALBRIA, 
SICILIA, CAMPANIA, MOLISE, ABBRUZZO, FRIULI VENEZIA 
GIULIA, VENETO. 
 

 

procedura per la registrazione alla piattaforma Chairos per il progetto 1 +1=3 Il 
Bene Comune Conviene. 
 
 
Il portale si chiama CHAIROS ed è direttamente accessibile dal seguente link: www.chairos.it 
 
PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE: 
Bisogna cliccare su "REGISTRATI" e cominciare la compilazione (NB : tutti i campi seguiti da (*) sono 
obbligatori). 
 
Al termine della registrazione arriverà una mail di conferma all'indirizzo e-mail inserito. All'interno 
della mail di conferma occorre cliccare il link di conferma evidenziato nel testo. 
Reinserendo le credenziali è possibile entrare in piattaforma. 
 
Cliccando sulla casella  a sinistra "MENU", si aprirà una schermata, bisogna cliccare su " la mia 
anagrafica" e compilare tutte le sezioni indicate come : 
Scheda anagrafica 
Legale rappresentante 
Sedi 
Bilancio -  inserire ultimi due bilanci (non è obbligatorio allegare i bilanci ma compilare i campi obbligatori 
come proventi, uscite e risultato netto d'esercizio. 
Soci 
Network 
Tutte le sezioni vanno compilati correttamente. Importante è salvare sempre i dati inseriti! 
 
Una volta compilati tutti i campi e necessario cliccare, in alto a destra su "riepilogo dati", controllare tutti i 
dati inseriti e poi cliccare su "conferma". 
 
II° STEP 
vi indichiamo la procedura per agganciarVi come partner alla proposta progettuale 1+1=3. Il Bene Comune 
Conviene 
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PROCEDURA: 
 
-cliccando sulla casella  a sinistra "MENU", si aprirà una schermata, e cliccare su "aderisci a un 
partenariato" 
- inserire il seguente codice progetto: 2017-GEN-00330 
-uscirà il nome del progetto "1+1=3 Il Bene Comune Conviene", e cliccare su inoltra richiesta. 
 
Una volta inviata la richiesta, la preghiamo di contattarci, in modo da poterla agganciare al progetto.  
Sarà possibile, una volta avvenuto l'aggancio, compilare la scheda di monitoraggio se la registrazione 
riguarda un Istituto Scolastico (ricordiamo che un Istituto Scolastico può aderire ad un solo partenariato) 
se invece la registrazione non riguarda un istituto scolastico  una volta agganciato al progetto sarà possibile 
compilare la scheda partner andando su gestione progetto, dove si dovrà compilare la sezione "F4 scheda 
partner" indicando: 
-Referente progetto; 
-Numero di telefono del referente del progetto; 
-E-mail referente di progetto; 
e compilando le seguenti sezioni: 
1) L’organizzazione era già presente nel partenariato in I fase? 
2) Descrizione delle finalità dell’organizzazione; 
3)Ruolo assunto nel progetto (inserendo quello specificato nel progetto che voi tutti avete nelle rispettive 
pagine da 2 a 5); 
4)Precedenti esperienze di collaborazione con gli altri soggetti della partnership; 
5)Esperienze in progetti simili. 
 

SCADENZA PER L’ADESIONE AL PROGETTO E PER LA REGISTRAZIONE 

SULLA PIATTAFORMA  ENTRO E NON OLTRE IL 2 FEBBRAIO 2018. 

 

 

Benevento, 22 gennaio 2018      Angelo Moretti  
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