
SIENA 2019 VA A SCUOLA
Progetto di coinvolgimento delle scuole all'interno della candidatura di Siena a 

Capitale Europea della Cultura 2019

Gli anni 2012/2013 sono anni di preparazione del progetto di candidatura ed è essenziale, soprattutto in  
questo momento, un coinvolgimento attivo dei giovani e delle scuole. Uno dei presupposti per la riuscita di  
un tale progetto è la partecipazione dei cittadini, in quanto la giuria che esaminerà le città candidate compirà 
verifiche sull'effettiva realizzazione di questo requisito;  negli  ultimi  anni  il  tema della partecipazione ha  
ricevuto un maggiore  peso e  non di  rado ha determinato  i  vincitori  e gli  sconfitti,  spesso a parità  e di  
interesse dei progetti messi in campo. 
L'altra condizione necessaria per la candidatura è la dimensione europea del progetto, cioè la capacità di  
promuovere in modo effettivo la cooperazione fra gli operatori culturali, gli artisti e le città degli altri paesi  
europei,  attraverso  partnership,  scambi  di  progetti,  circolazione  di  talenti,  ecc.  Questo  fa  emergere  la  
ricchezza della diversità culturale in Europa e mette in evidenza gli aspetti comuni delle culture europee. 

L'obiettivo che sta alla base del coinvolgimento delle scuole è principalmente, in questa fase, l'acquisizione 
della consapevolezza, da parte dei ragazzi, di essere cittadini di una terra ricca di un patrimonio materiale e  
immateriale considerevole; i ragazzi possono diventare soggetti attivi rispetto  all'inestimabile ricchezza che  
li circonda e che fa parte della loro quotidianità, del loro modo di essere e della loro sensibilità. Questa 
consapevolezza deve naturalmente essere messa in relazione alla realtà attuale della Città, al suo legame con 
l’ Europa e all’esistenza di una cittadinanza europea. 

In questa ottica i giovani potrebbero scegliere di presentare il loro essere senesi ed europei anche ricorrendo 
a progetti che utilizzano diversi linguaggi della comunicazione, testimoniando il valore della candidatura  
della loro Città e del loro territorio a Capitale Europea della Cultura.

I destinatari dell'iniziativa “Siena 2019 va a scuola” sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di I e 
II grado.  Le  scuole, tenendo presente la prospettiva di Siena candidata a Capitale Europea della Cultura,  
possono ideare  nuovi  progetti  creativi  o  partire  da quelli  già  in  essere,  purché questi  siano basati  sulla  
valorizzazione delle competenze artistiche ed espressive, su buone pratiche di inclusione e di educazione alla  
cittadinanza e sulla dimensione europea. Per quanto riguarda le nuove attività, sarebbe interessante che si  
focalizzassero sul patrimonio artistico, sul legame con il territorio e con la Città (anche in  previsione del 
2019), nonché sull'identità personale, nella consapevolezza di un coinvolgimento attivo nella costruzione 
della candidatura. 
Sarà ovviamente naturale adattare i progetti alle proprie peculiarità ed esigenze.

E’ auspicabile che i progetti  coinvolgano le diverse discipline e  il maggior numero di classi possibili e che i  
risultati divengano patrimonio comune di tutti i docenti e di tutti gli allievi della scuola. Ogni istituzione 
scolastica potrà individuare un referente che sarà l'interlocutore con l'Unità Operativa per Siena candidata a 
Capitale Europea della Cultura.

Fasi del progetto

Il  lavoro per la candidatura della Città coinvolgerà le scuole passando attraverso degli step temporali:

1. Creazione, in ogni scuola, di un punto informativo – personalizzabile ed adattabile alle caratteristiche di 
ogni istituto – su ciò che significa Capitale Europea della Cultura e sull'importanza che la candidatura ha 
per la Città. L'Unità Operativa, che segue la realizzazione delle fasi del progetto, fornirà alle istituzioni 
scolastiche interessate e a tutti gli eventuali plessi, il materiale cartaceo e/o digitale da inserire nel punto  
informativo. È auspicabile che quest'ultimo sia in una zona della scuola di massima visibilità.
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2. Realizzazione del percorso didattico – di cui si auspica l’inserimento nel POF – finalizzato a supportare 
la candidatura di Siena a Capitale Europea della Cultura (dicembre 2012 – marzo 2013).

3. Produzione finale di una o più immagini identificative del percorso   sopra indicato da inserire nella parte 
interattiva  del  logo di  Siena  2019,  denominata  doodle.  Tutti  i  lavori  di  personalizzazione  del  logo 
realizzati dalle scuole saranno inseriti nel sito web di candidatura di prossima attivazione e diverranno  
parte integrante del dossier di candidatura da inviare alla Commissione Europea. Le immagini elaborate  
dovranno essere inviate all'Unità Operativa entro il 15 aprile 2013 per posta ordinaria all’indirizzo Santa 
Maria della Scala, Piazza Duomo, 1 – 53100 Siena oppure per e-mail all’indirizzo team@2019si.eu. Le 
informazioni  tecniche  relative  alle  immagini  finali  che  confluiranno  nel  progetto  grafico  della 
Candidatura verranno fornite in occasione dell'incontro illustrativo previsto presso l'Ufficio Scolastico  
Provinciale e verranno successivamente inviate anche agli indirizzi email delle istituzioni scolastiche.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Unità Operativa:

team@2019si.eu
0577-534516

Dott.ssa Lucia Cresti
luciacresti@tin.it 

Dott.ssa Anna Carli
3487024524
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