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Scuole in rete 

1° Circolo didattico 

2° Circolo didattico 

3° Circolo didattico 

Scuola sec. 1° gr Da Vinci-Levi 

Scuola sec. 1° gr Roncalli 
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… 

In quell’istante futuro e passato  

s'incontrano e si rincorrono 

con sogni, ricordi, speranze 

e il presente si trasfigura 

rinascendo alla vita 

che diviene fontana 

di limpida serenità. 

Archi colorati 

aprono gli spazi 

e in qualche angolo 

i bozzoli diventano 

crisalidi e poi farfalle. 

Giuseppina Mira 

Crescere 

insieme nella 

Cittadinanza 

Solidale 
  

 

a.s. 2011—2012 

Progetto approvato  

 dal Ministero del Lavoro, 

degli Affari sociali e del 

Volontariato 
  

 

Rossano-Cassano allo Jonio                 



PERCORSI FORMATIVI 
per il contrasto  

alla dispersione scolastica 
 

 Attività di recupero scolastico 

 Attività sportive 

per l’integrazione di alunni di scuole 

diverse e per il dialogo intergenerazionale 
 

 Presidio di Lettura  

Obiettivi 

Contrastare l’emarginazione         

socio-culturale 

Contrastare la dispersione scolastica 

Favorire una cultura della legalità 

della solidarietà e della pace per 

la ricostruzione del tessuto 

sociale 

Promuovere azioni gratuite di 

volontariato  

Suscitare l’interesse al bene comune 

Aprire la mente,  i cuori e le mani alle 

necessità degli altri 

 

Metodologia 

Coinvolgimento attivo in sinergia 

delle istituzioni e delle 

associazioni degli enti 

amministrativi e del 3° settore 

Coinvolgimento degli alunni e delle 

famiglie 

PROGRAMMA 

Presentazione del progetto 
Evento previsto per il primo mese 

dell’anno scolastico 

Seminari e Laboratori per 

docenti, genitori e volontari sul 

volontariato e la cittadinanza attiva 

PERCORSI FORMATIVI 

per la promozione di forme di 

Volontariato 

-alunni di quarta e quinta- 

scuole primarie 

-prime classi- 

secondarie di 1° grado 
 

 Ricerche e pratiche di 

volontariato 

 Visita di Enti del 3° settore 

 Schede sugli Enti visitati da 

inserire su una 

AGENDA DEL VOLONTARIATO 

 Estemporanea di disegno 

 Progetto di solidarietà diffusa 

“Goccia dopo Goccia”  

PERCORSI FORMATIVI 
 per una cultura  

della cittadinanza attiva 

Consiglio  Comunale dei Ragazzi 

Seminari sulla Democrazia e sulla 

Legalità 

Visita al parlamento 

 Festa della Pace 

 Insieme per l’ambiente 

Un percorso che mette in rete verso 

l’adozione di comportamenti da 

cittadini solidali, attenti ai bisogni del 

territorio, pronti all’impegno sociale 

NELL’ANNO EUROPEO DEL 

VOLONTARIATO 


