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Costruire la città, che bella impresa! 

Mattoni forti e forti impalcature 

braccia possenti e possente cuore: 

marciano insieme sudore e passione. 

 

Amore per i luoghi sorridenti 

amore per la storia di ciascuno 

passione per la gente che vi vive 

passione per la vita che vi scorre. 

Costruire la città non è da soli, 

ognuno ha il suo compito da fare: 

io so, tu sai… cosa vogliamo fare 

e fare insieme è un po’ come sognare. 
 

Sogniamo un mondo da vivere sereni 

dove l’unione faccia da padrone 

dove il più forte faccia da tutore 

e sia la forza sua animo e cuore. 
 

Costruiamo la città! … a noi l’ impresa! 

Le mani pronte, uniti i nostri cuori. 

Pensieri forti e forte la speranza 

che mette insieme sudore e passione. 

Scuole 
Istituto C. ROSSANO I 

Istituto C. ROSSANO II 

Istituto C. ROSSANO III 

Istituto C. ROSSANO IV 

Istituto C. TIERI—CORIGLIANO  

Istituto C. TROCCOLI—CASSANO 
  

Comune di Rossano 

OdV Capofila: “INSIEME” 

via Nazionale, 45—87067 ROSSANO (CS) 

Tel. /Fax: 0983290364  

email: volontarinsieme@gmail.com 
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Comuni coinvolti 
Rossano, Corigliano, Cassano 
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OBIETTIVI 

 Sviluppare e consolidare, in un’ottica 
europea, l’adesione ai valori fondanti della 
democrazia partecipata, della legalità, della 
giustizia sociale, della solidarietà e del 
volontariato; 

 Acquisire conoscenza del territorio, senso di 
appartenenza e impegno per la tutela;  

 Suscitare sensibilità e condivisione verso gli 
obiettivi del Progetto nei destinatari, nelle loro 
famiglie e nella cittadinanza; 

 Creare un coinvolgimento tale da spingere ad 
aderire ad un impegno civile comune. 

 

 

METODOLOGIA 

 I ragazzi coinvolti saranno, non solo 
destinatari del progetto ma, soprattutto, 
protagonisti delle attività progettate in modo   
che godano di ampi margini per mettere in 
campo proposte nate dalla loro creatività e 
dal confronto tra pari. 

 Sarà promosso il coinvolgimento attivo e in 
sinergia delle istituzioni, delle associazioni, 
delle famiglie. 

ATTIVITÀ 

 Incontri formativi con volontari e 

operatori 

 

 Manifestazioni  

 

 Eventi promozionali  

 

 Incontri con personalità di rilievo 

nell’impegno civile 

 

 Laboratori di cittadinanza attiva con i 

ragazzi dei C.C.R. dei tre Comuni: 

 Formazione civica  

 Estemporanee di disegno 

 Esperienze di Volontariato 

 Adozione di una vittima di mafia 

 Gemellaggi e Viaggi 

 

 Laboratori di cittadinanza e legalità con 

i giovani ex C.C.R.: 

 cineforum antimafia 

 Musica contro le Mafie 

 Teatro sociale 

 Promozione del Volontariato 

 

 Azioni d’integrazione di ragazzi 

diversamente abili e con disagio sociale 

TARGET 

Percorso formativo alla cittadinanza attiva ed 

alla legalità 

Tutti i ragazzi delle classi IV, V della scuola 

primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado saranno coinvolti nel 

percorso formativo alla cittadinanza attiva ed alla 

legalità che sfocia in produzione di elaborati 

artistici in una Estemporanea di disegno e nella 

Festa della Pace. 

 

Laboratorio di cittadinanza attiva nei Consigli 

Comunali dei Ragazzi dei tre Comuni 

Saranno coinvolti gli alunni della scuola 

dell’obbligo (classi IV, V di scuola primaria e I e II 

della scuola secondaria di 1° grado) eletti dai 

compagni in ogni singolo plesso scolastico.  

 

Laboratori di cittadinanza e legalità con 

studenti delle scuole superiori 

Vi parteciperanno gli ex consiglieri del CCR che 

attualmente frequentano le scuole secondarie di 

2° grado e che coinvolgeranno compagni e amici 

creando aggregazioni basate su attività 

confacenti ai loro interessi: musica, teatro, 

cinema ecc. 

Associazioni, Scuole e 

Amministrazioni Comunali in rete 

per un percorso di educazione alla 

legalità ed alla cittadinanza attiva 

che renda le giovani generazioni 

protagoniste del cambiamento nel 

diffondere modelli di impegno civile  


