
SOCIAL DAY 

L’Istituto Comprensivo “Fidenae” intende promuovere un dialogo attivo con le 
famiglie e con tutte le figure sociali presenti sul territorio,  ritenendo che il ruolo 
educativo non spetti solo alla scuola e che la qualità della relazione che si sviluppa 
fra la scuola ed il territorio, in una rete più ampia, sia un aspetto da valorizzare. 

In tal senso, è importante che tutti i soggetti che hanno un ruolo educante sul 
territorio si riuniscano intorno ad un patto educativo, che serva a coordinare il 
rilevamento dei bisogni e a far interagire le risorse educative e sociali esistenti, 
quale modello virtuoso di ‘Cittadinanza Attiva’. 

Tale azione diviene indispensabile anche per lavorare intorno ad un meccanismo di 
coesione sociale che investa tutta la comunità e che con coerenza venga espressa 
sia in ambito scolastico che territoriale. 

Sono apprezzabili le iniziative che vedono il coinvolgimento dei genitori, dei comitati 

di quartiere, delle associazioni e degli enti pubblici, desiderosi di contribuire al 

decoro del quartiere e della città. A tal fine, esistono, altresì, servizi pubblici online 

per segnalare le criticità rilevate e risolverle. 

Si ritengono auspicabili interventi straordinari da parte di volontari per la 

riqualificazione del contesto territoriale in cui la scuola è inserita, nonchè la cura 

degli stessi ambienti scolastici. 

Come altre Istituzioni Scolastiche, l’Istituto Comprensivo “Fidenae” organizza ogni 

anno l’Open Day, in cui la scuola si apre per far conoscere le proprie attività, 

iniziative e risorse, in particolare a genitori e futuri alunni, in vista dell’anno 

scolastico successivo. 

Accogliendo le tante proposte di genitori e comuni cittadini, si ritiene utile e 

importante il suggerimento di promuovere anche un “Social Day”, ossia una 

giornata non feriale, extrascolastica, in cui la scuola è abitualmente chiusa, per 

contribuire attivamente a riqualificare il contesto ambientale in cui essa è collocata, 

a vantaggio dei bambini e di tutti i cittadini, al fine di migliorare la qualità della vita 

scolastica e sociale.  

Tra i possibili interventi proposti, ad esempio, sembra fattibile che gruppi di 

volontari si accordino e si organizzino per ripulire e ritinteggiare esternamente i 

muri di cinta della scuola.  

Informando il Dirigente Scolastico, sarà possibile condividere date/a e modalità. 

Si ringrazia dei preziosi suggerimenti forniti e della collaborazione attiva che si 

intenderà mostrare. 


