
 

PROGETTO  RAGAZZI ATTIVI  2016/2017 

Laboratorio di partecipazione                       

e cittadinanza   

 

IO PARTECIPO e mi impegno a… 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqhOil-MXPAhVEWBoKHbmrAmsQjRwIBw&url=http://www.melisandra.org/new&psig=AFQjCNFL-jK7eV4yBIZtFvsxJvA3BL4fpQ&ust=1475834944408131


cari bambini e care 
bambine Benvenuti  
siamo onorati di incontrarvi 

GRAZIE della vostra 
PARTECIPAZIONE 



 

IO PARTECIPO e mi impegno a… 
 PROGETTO  RAGAZZI ATTIVI  2016/2017 

partecipazione e cittadinanza - rivolto a tutti i  bambini e bambine di 5 elementare  
 
ci incontreremo con la cadenza di 1 o 2 lunedì al mese   
secondo il calendario indicato nel progetto consegnato – 
dalle ore 17,30 alle re 18,55 sala civica del Comune;  

 

Città di Albino  

Per tutte le informazioni inerenti il percorso 

potete fare riferimento a Alborghetti 

Alessandra e consultare il sito internet del 

Comune di Albino – in caso di 

comunicazioni urgenti  le stesse verranno 

rese note attraverso il sito del comune. 
Info www.albino.it-035/759979 
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di che cosa si occupa il 
Gruppo Ragazzi Attivi  
e perché si incontra? 
ecco alcuni spunti . . . 



dal tram ……al tram faremo un viaggio  

tra passato e presente 



Educare giocando:  caccia al 
tesoro  alla scoperta del 
Comune e dei suoi «inquilini» 
 
 



…… E   I    D O V E R I  
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per mantenere vivo il ricordo delle 
vittime innocenti delle mafie, 
onorare ricostruire e diffondere le 
loro storie, associando ai nomi un 
volto, sottolineando la dimensione 
pubblica di questi drammi privati. 
Contribuire ad offrire esempi positivi 
alle nuove generazioni   

GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO 
Eroi della legalità – nel mese di marzo 



Andremo alla scoperta del Museo per 
vedere, capire imparare attraverso 
cimeli, testimonianze, documenti e ricordi
 alpini provenienti dalle zone di guerra 
e relativi si alla storia nazionale e locale.   

…. Il 25 aprile e non solo 
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Il progetto Ragazzi attivi ha lo scopo di COINVOLGERE piu’ 
piccoli nella vita della «polis» per migliorare la città in cui 
vivono, anche soltanto con la loro presenza dentro le istituzioni  
Ecco di cosa si tratta... 
partecipo, conosco, propongo 
Dove nasce l’idea di un gruppo di bambini dentro il Comune? 
..dall’idea che i grandi non smettono mai di imparare se si 
mettono ad ALTEZZA DI BAMBINO 
 A New York, negli Stati Uniti, il 20 novembre 1989, è stata 
firmata da 196 Stati di tutto il mondo la “CONVENZIONE SUI 
DIRITTI DEL FANCIULLO» 
Recepita con una legge italiana, oltre a fissare i principi 
fondamentali per la crescita dei bambini, promuove anche la 
partecipazione nelle istituzioni (gli organi politici che 
permettono il funzionamento dello stato) da parte dei più piccoli. 
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coinvolgere   
rendere 
protagonisti 
PARTECIPO 
CONOSCO 
PROPONGO 



METTERSI AD 
ALTEZZA DI UN 
BAMBINO i bambini e 
le bambine sono 
importanti e hanno 
delle cose da dire 



“convenzione sui diritti del 
fanciullo”.  
promuove anche la 
partecipazione nelle 
istituzioni (gli organi politici 
che permettono il 
funzionamento dello stato) 
da parte dei più piccoli 



Il progetto si realizza grazie 
ai ragazzi che sono i veri 
protagonisti a collaboratori 
comunali ed esperti esterni 
e alla preziosa e 
insostituibile presenza delle 
famiglie. 
  


