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La scuola e il volontariato
unite per costruire la città
Si lavora per integrare
la Sibaritide in un unico
e grande abbraccio

CORIGLIANO

È dalvolontariato e dal mondo
delle scuole che parte una inte-
ressante iniziativa che mira al-
la "condiyisione" di progetta-
zione e disignificato di areava-
sta territoriale. Il progetto,
portato avanti anche per que-
stlanno, dall'associazione Vo-
lontariato Insieme, ha visto
condudersi un percorso parti-
to qualche mese fa che si sta
evolvendo nei giorni scorsi con
l'estemporanea di disegno in
quattro comuni Cariati, Cassa-
no, Corigliano, Rossano alla
quale hanno partecipato gli
alunni delle classi quarte e
quinte delle scuole primarie e
secondarie di prirno grado dei
diversi istituti comprensivi
presenti nelle città interessate.
A collaborare insieme all'asso-
ciazione Volontariato Insieme
molte altre associazioni che da
tempo nelle differenti città si
occupano di cittadinanza atti-
va. I1 tema di quest'anno "co-
struiamo la città" nell'ambito
del progetto omonimo appro-
vato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e portato
avanti dalle varie associazioni.
«Si tratta innanzitutto di un
percorso educativo alla legali-
tà, giustizia, cittadinanza atti-
va e responsabile cominciato il
mese di gennaio in tutti gli Isti-
tuti Comprensiyi che hanno
aderito. Per i docenti - spiega-
no dall'associazione Volonta-

riato Insieme - ci sono stati due
convegni dal titolo "Fare i cit-
tadini" a cura di Anna Maria
Donnarumma, autrice di nu-
merose pubblicazioni sul tema
della cittadiflarLza, italiana,
europea, globaler.

Nel corso del percorso edu-
cativo i docenti hanno anche
ricevuto una documentazione
su vari aspetti della "città": ur-
banistico, politico, ambientale
che interessava soprattutto i
valori che fondano Ia convi-

Interessati gli alunni
delle scuole primarie
e §econdarie
di primo grado
divari centri

venza civile e democratica,
sulla promozione dei diritti
umani e su tutto ciò che può
aiutare a crescere come citta-
dini. «Compito dei docenti è
stato quello di formare i ragaz-
zi su tali tematiche, realizzare
dei laboratori sùscitando negli
alunni ricerche, approfondi-
menti . dibattiti, confronti di
idee, proposte, ecc; sensibiliz-
zare anche i genitori,,.

La produzione grafica con
I'estemporanea di disegno
svoltasi nelle scuole che hanno
aderito nel territorio della Si-
baritide è stata la conclusione
del progetto questo materiale

"le idee e i sentimenti espressi
dai r agazzi v ogliono essere un
messaggio per gli adulti. Un di-
segno per classe sarà pubblica-
toinundiario». * (e.pis.)

I protagonisti. Sono decine gli studenti e gli alunni
coinvolti nell'iniziativa di solidarietà e volontariato


