
Associazione di Promozione Sociale 

HUMANITAS ACT 

Forti delle nostre diverse professionalità, perseguiamo lo scopo superiore di rimettere 

al centro e valorizzare la dimensione umana (humanitas) nei diversi ambiti della 

società, attraverso Azioni responsabili, Costruzioni di opere e Testimonianze 

dirette. A tal fine favoriamo, sosteniamo e alimentiamo il dialogo e la collaborazione 

tra il pubblico e il privato, tra la scuola e la società, realizzando progetti ad hoc. Il 

nostro operato si ispira alla Convenzione europea del paesaggio, all’Agenda 2030 

e alla Dichiarazione universale dei diritti umani, con l’impronta della cittadinanza 

attiva, della progettazione partecipata e dell’economia circolare. 

. 

LE PAROLE CHIAVE DEL NOSTRO OPERATO SONO : 

 
AZIONE   CULTURA   FORMAZIONE   SOSTENIBILITA’    

CITTADINANZA  ATTIVA 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA    VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

Abbiamo iniziato il nostro percorso associativo dalle Istituzioni  scolastiche, 

proponendoci come ponte tra la scuola e il territorio, creando specifici progetti di 

ASL  (Alternanza Scuola Lavoro) oggi PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento), proponendo agli studenti attività  formative ma 

anche pratiche (project work) con una  concreta ricaduta sul territorio in cui si 

trovano a studiare e  vivere, alimentando così le loro competenze trasversali e la  

passione per la cittadinanza attiva. Tutti i progetti realizzati  finora hanno dato 

nuova forma o valore a spazi, strutture o idee  prima abbandonate o poco 

sfruttate, rendendole patrimonio  della collettività grazie alla progettazione 

partecipata tra la scuola, gli  studenti, gli Enti pubblici e le aziende del territorio. 

∞∞∞∞∞∞∞ 

UN’IMPRONTA SUL TERRITORIO 



ALCUNI ESEMPI :  

PARTNER/ 

LICEO ROVEGGIO DI COLOGNA VENETA  

LICEO COTTA DI LEGNAGO  

LICEO DA VINCI DI CEREA 

 

PROGETTI/ 

Alternanza Scuola Lavoro divenuti Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orentamento 

 

Modalità/ 

Un progetto specifico per ogni gruppo classe, in linea con il proprio corso di studi 

Lezioni frontali a tema + project work. 

Temi: diritti umani - organizzazione eventi -  progettazione partecipata – sviluppo sostenibile - riciclo –  

creazione impresa  

 

FINALITA’/ 

- sviluppo competenze trasversali, 

- Recupero e valorizzazione spazi scolastici. 

- organizzazione eventi per la cittadinanza, 

- creazione piccolo modello di economia circolare,  

- valorizzazione del proprio territorio 

- marketing per la propria scuola 

 

SINERGIE/ 

PROV. DI VERONA – COMUNI –   AZIENDE DEL TERRITORIO –  ASSOCIAZIONI e  STAMPA LOCALI 



Per le scuole di ordine inferiore, realizziamo invece specifici LABORATORI 

di CITTADINANZA ATTIVA, basati su un progetto a tema dedicato, che 

tiene conto delle diverse fasce d’età e che ha l’intento di sviluppare la 

conoscenza e il senso di appartenenza al territorio della pianura veronese 

e, in particolare, di quello in cui la scuola aderente si trova e i suoi studenti 

vivono.  

Ogni percorso si sviluppa come  “mappa di comunità” in modo che gli 

studenti, in veste di cittadini attivi, possano rappresentare il proprio 

territorio così come lo vedono e lo percepiscono, attribuendo valore alle 

sue memorie, alle sue trasformazioni, alla sua realtà attuale e a come 

vorrebbero che fosse in futuro.  

Quanto realizzato di volta in volta può essere una rappresentazione 

cartografica o qualsiasi altro elaborato che diventa un “archivio” 

permanente, e sempre aggiornabile, delle persone e dei luoghi di un 

territorio e, grazie alle sinergie con le Istituzioni e con le realtà associative 

e/o produttive locali, permetterà di lasciare un’ “IMPRONTA” concreta del 

proprio operato, venendo riconosciuti come cittadini attivi.  

 

UN’IMPRONTA SUL TERRITORIO 



PARTNER/ 

ISTITUTI COMPRENSIVI 

 

PROGETTI/ 

LABORATORI di CITTADINANZA ATTIVA per Scuole Primarie o Secondarie di I°. 

 

Attività formativa: 

Cittadinanza attiva + compiti di realta’ come contributo concreto per il territorio. 

 

FINALITA’/ 

- Realizzare esperienze e  “prodotti” in grado di dare identità al territorio:  

  schedari, bacheche, documenti, indagini, ricerche, incontri,  

 

- Consegna patentino cittadini attivi. 

 

SINERGIE/ 

COMUNI – AZIENDE  – EVENTI E FESTIVAL  DEL TERRITORIO – ASSOCIAZIONI e STAMPA  LOCALI. 

 

ALCUNI ESEMPI :  



ALTRE COLLABORAZIONI 

 
Il risultato del lavoro svolto fin qui ci ha consentito di avviare alcune interessanti 

collaborazioni con alcune realtà del territorio. Di seguito alcuni esempi: 

PARTNER/ 

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE 

c/o Manufatto idraulico del Gangaion Ronco all’Adige (VR) 

 

PROGETTO/ 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE  DELLA SEDE  

DELL’ECOMUSEO DEL FIUME BUSSE’ E  DELLE VALLI 

DI RONCO E TOMBA AL FINE DI DIVULGARNE IL 

SUO VALORE ALLE SCUOLE E ALLA 

CITTADINANZA. 

 

FINALITA’ E SINERGIE/ 

Progetti e Azioni di promozione dell‘attività del 

Consorzio di Bonifica Veronese e della cultura e tutela  

del paesaggio: 

- attività didattiche, 

- esperienze formative, 

- visite guidate, 

- progetti di rete con e per il territorio, 

- collaborazioni con enti, associazioni e imprese che si 

occupano della tutela degli ecosistemi  locali. 



PARTNER/ 

COMUNE DI PRESSANA (VR) 

 

PROGETTO/ 

Facilitazione nel percorso di PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA per una "Piazza  Verde per Pressana” tra 

i tecnici, l’amministrazione comunale e la cittadinanza 

per condividere la stesura di un progetto per la 

valorizzazione e qualificazione di un‘ area verde di 

9000 mq. di proprietà comunale da mettere a 

disposizione della cittadinanza. 

 

FINALITA’ E SINERGIE/ 

- coordinamento e facilitazione degli incontri pubblici, 

- confronto con tutte le realtà portatrici d’interessi, 

- raccolta, elaborazione dati e sintesi, 

- stesura condivisa del regolamento di gestione. 

 

UN’IMPRONTA SUL TERRITORIO 


