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2016/2017- Progetto: “Tre passi avanti. Per una cultura di 

cittadinza attiva” 
 
Il progetto si compone di sei azioni che mirano a promuovere la diffusione della cultura di cittadinanza 

attiva che porti a conoscere e superare le discriminazioni e l’intolleranza. Principali protagonisti del 

progetto sono i giovani che vengono coinvolti in attività di sensibilizzazione, formazione ed 

informazione su tematiche quali: Pari Opportunità, Violenza sulle Donne, Cultura della Legalità, 

Stereotipi e Pregiudizi, Intercultura. 

PER LE SCUOLE: 

▪ “Io noi diritto dovere”: percorso educativo per le scuole secondarie di secondo grado sulla 

tematica “cultura della legalità”, con attenzione alla Ludopatia sia in ambito sportivo che 

informatico. Obiettivi: contrastare ogni forma di frammentazione sociale affrontando i 

cambiamenti in un’ottica di dialogo, tolleranza e rispetto delle regole;  

▪ “Gli Altri Siamo noi”: la nostra mostra didattica rinnovata nei contenuti e nella forma con una 

grafica più accattivante e nuovi divertenti quiz. Per saperne di più visita la pagina di Gli Altri 

Siamo Noi sul nostro sito.  

▪  

PROPOSTE INTERCULTURALI:  

▪ “Volontari per l’Intercultura”: corso per adulti che offrirà strumenti per affiancare ragazzi di 

origine straniera nelle attività di Facilitazione Linguistica proposte dalla nostra associazione. Si 

tratteranno tematiche quali: l’Insegnamento dell’italiano L2, la pratica di Mentoring; 

▪ “Affiancamento a Minori di Origine Straniera”: attività pomeridiana che vede l’affiancamento 

dei volontari a minori di origine straniera per tutto l’anno scolastico nell’intento di facilitarne 

l’apprendimento dell’italiano e per al contempo arginare lo smarrimento provocato dal trovarsi 

in un contesto culturale nuovo.  

▪  

LABORATORIO TEATRALE: 

▪ “Voce e Corpo di Donna”: laboratorio di scrittura creativa e teatro sulla Violenza sulle Donne, 

in cui vengono trattate le tematiche sugli stereotipi di genere e la violenza; 

▪ “Reading Teatrale”: laboratorio teatrale in cui i partecipanti, con la guida di attori esperti, 

costruiranno uno spettacolo da presentare nelle scuole secondarie di secondo grado sul tema 

degli stereotipi di genere. 

 


