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EDUCAZIONE
al BENESSERE

(Salute psico-fisica, 
star bene a scuola)

EDUCAZIONE
alla BELLEZZA

(Musica, arti e scienze)

EDUCAZIONE
all’IMPEGNO

(Cittadinanza attiva)

EDUCAZIONE
alla CONDIVISIONE
(Reti di scuole, progetti

e competenze)

Nell’ambito dei valori

del Manifesto di

Associazione
Educatori 

Rinascimente

Aree di interesse 2016-2020



Focus 2018-2025

Costruzione di Comunità Educanti (CE) attive e inclusive

• Gli Istituti Comprensivi come pivot comunitari per costruire
eco-sistemi socio-educativi locali e in rete, coinvolgendo:
• dirigenti scolastici, insegnanti, alunni e le loro famiglie
• associazioni locali (musicali, culturali, sportive, ambientali...) 
• amministrazioni comunali, territoriali e regionali
• fondazioni, investitori di “impatto sociale”
• piccole e grandi imprese locali (programmi CSR, ..)

• Metodi educativi chiave: Service Learning e Project Management.

• Focus sui life skills (4C: Pensiero Creativo e Critico, Collaborazione, 
Comunicazione), sull’economia etica e circolare, stili di vita salutari

• Progetti iniziati:

• A.S. 2018-’19 per 13 CE in tutta Italia 

• A.S. 2019-’20 in 5 CE piemontesi

• Target: 100 CE in tutta Italia entro il 2025.



Bando Nazionale: 
selezionati

13 I.C. di tutta Italia da 
accompagnare per

almeno due A.S. con 
formazione, supporto
per implementare il

PTOF e messa in rete, 
per diventare

“comunità educanti”

Comunità Educanti
Piemontesi A.B.C.
Arti-Benessere-

Cittadinanza,

col contributo di

5 I.C. Piemontesi
(TO, NO)

Gli Istituti Comprensivi come “pivot” 
per costruire nuove Comunità Educanti
nei loro (micro-)territori:
Macro-progetti educativi
- scuola - famiglie - enti locali
- associazioni e fondazioni locali
che nascono dalle esigenze concrete

COMUNITA’ 
EDUCANTI

PIEMONTESI

A.B.C.



CITTADINANZA
- Cittadinanza attiva
- Economia etica e sostenibile
- Consumo consapevole
- Ecologia
- Project management per bambini
- Service Learning
- Crowd-funding per progetti sociali
- Creazione rete/i Comunità Educanti

Kids &
Youth
Bank

COMUNITA’ 
EDUCANTI

PIEMONTESI

A.B.C.

ARTI
- Musica
- Arti performative
- Arti figurative
- Artigianato
- Poesia
- Bellezza della matematica

e delle scienze
- Paesaggio naturale e

antropico
- Filosofia per bambini

BENESSERE
- Alimentazione e salute
- Benessere psico-fisico
- Sport 
- Educazione emotiva
- Autoconsapevolezza
- Autostima
- Rilassamento, yoga
- Dinamiche positive di gruppo
- Inclusione BES / DSA
- Ambiente/dotazioni scolastiche

Col contributo di



Corso di Economia etica e sostenibile 
e cittadinanza attiva per giovanissimi

6 Unità didattiche basate su giochi e fiabe      
+     “Sogni-progetti” per ciascuna classe coinvolta

2016-
2019...

Testato in oltre
250 classi IV e V
della Primaria



• Perchè siamo un po’ tutti analfabeti economici

• -nomia /           -logia: da òikos (casa, famiglia)      la nostra casa comune

• Perchè l’economia attraversa la nostra vita di tutti i giorni, la nostra società, 

la storia, l’ambiente, i nostri modelli di consumo, la nostra consapevolezza di cittadini, 

la nostra morale e il nostro morale.

• JUN€CO non è un corso di “alfabetizzazione finanziaria”

• JUN€CO parla di risorse (tangibili, intangibili; individuali, collettive) e le fa “vivere”:

risorse da costruire, difendere, non sprecare, condividere!

• Perchè l’economia – come la musica, l’inglese e il project management – è un 

linguaggio, e i linguaggi si imparano meglio e più rapidamente da piccoli

• Perchè l’economia può essere divertente! ☺☺☺

Perchè ?





2013-2015

I prodromi di JUN€CO: 
“Dal Sogno al Progetto”



Corso di Economia etica e sostenibile 
e cittadinanza attiva per giovanissimi

6 Unità didattiche basate su giochi e fiabe      +     “Sogni-progetti” per ciascuna classe coinvolta

(periodo ottobre-dicembre) (periodo febbraio-maggio)



Gli aspetti interculturali e inclusivi di           

• Ci occupiamo di intercultura  - insieme a Fondazione ISMU - dal 2006:

• 3 Bandi nazionali per progetti Interculturali (2006, 2007, 2008)

• Progetto IBIDeM: pari opportunità di genere in ambito interculturale (2008)

• Didattica del Fare – Fare per Includere (2014-’16 2 libri e e-book)

• Manifesto Rinascimente per la scuola attiva e inclusiva (2014-’15)

• Guida all’Educazione Economico-Finanziaria
in Chiave Interculturale
per Docenti della Scuola Primaria JUNECO (2018)
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GRAZIE !

Enrico Amiotti
juneco@fondazioneamiotti.org

https://fondazioneamiotti.org/juneco/

http://www.fondazioneamiotti.org
http://www.rinascimente.org
https://fondazioneamiotti.org/juneco/

