
PROGETTO  RAGAZZI ATTIVI  2016/2017 

Laboratorio di partecipazione e cittadinanza   

 



 
Lunedì 4 ottobre 17,30 – comune di Albino 

A C C O G L I E N Z A   
conoscenza e presentazione progetto 
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IO PARTECIPO e mi impegno a… 
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Lunedì 7 novembre 17,30 – comune di Albino 

CACCIA…AL COMUNE 
alla scoperta della «MACCHINA AMMINISTRATIVA» 
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…caccia al comune 
incontro con funzionari e amministratori 

 



 
…caccia al comune 
incontro con funzionari e amministratori 
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Lunedì 21 novembre 17,30 – comune di Albino 
 
«Diritti e Rovesci» attività di esplorazione dei diritti 
dei bambini e preparazione cartelloni etc.   
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…due passi con i nostri diritti  



…due passi con i nostri diritti  
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Venerdì 16 dicembre  20,30 – comune di Albino 

Audizione in consiglio comunale 
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Caro sindaco… 

 

I bambini e le bambine hanno avuto la possibilità 
di partecipare a un vero e proprio consiglio 
comunale; uno degli obiettivi del percorso è farli 
sentire parte della comunità, con azioni semplici 
ma concrete  

 



 

                    Lunedi’ 16 gennaio 17 h 17,30 – comune di Albino 

…in viaggio nel passato - dal tram al tram 
In collaborazione con associazione lo scoiattolo  
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Lunedi’ 20 febbraio 17 h 17,30 – in comune 

…cartelloni…dal tram al tram  
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Dopo il primo incontro abbiamo chiesto ai ragazzi di provare ad annotare 
cosa li aveva colpiti di piu delle immagini viste, o fare a casa una piccola 
ricerca di immagini e testimonianze di quando passava il tram nell’attuale 
via mazzini. 
I bambini e le bambine hanno preparato dei cartelloni raccontando il tram 
…. di ieri…e di oggi 
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Lunedi’ 27 febbraio 17 h 17,30 – comune di Albino 

incontro straordinario SERCAR servizio mensa 
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R a g a z z i   A t t i v i  
ovvero «commissione mensa» 
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Lunedi’ 20 marzo 17 h 17,30 – DALLA PARTE GIUSTA. . . 
Una passeggiata nella memoria in ricordo di Falcone e 
Borsellino   

Città di Albino 

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


“L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare 
dalla stessa. “Falcone Giovanni” 
“La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio!” “Borsellino Paolo” 
 
Per vivere insieme c’è bisogno di imparare il rispetto per se stessi, per gli altri e per le regole comuni. 
LEGALITA’ Il rispetto della legge – RELAZIONE rapporto fra io e te o piu persone – REGOLE obblighi o divieti che ci 
dicono  come dobbiamo comportarci. 
Ciascuno di noi piccolo o grande è chiamato a capire il senso del vivere insieme e quindi la ragione delle regole; le 
rendono possibile il rispetto dei diritti e della libertà di ciascuno.  
La relazione e regole possono essere amiche e entrare insieme nel mondo della legge. 
Non è facile capire il linguaggio delle leggi, ma se impariamo il linguaggio del rispetto degli altri e delle regole, capiamo 
che la legge ci indica la strada di ciò che è buono e ciò che non lo è. 
Ci sono tanti modi per fare qualcosa di buono. Il modo piu bello è impegnarsi e aiutare gli altri e non avere paura di 
costruire la strada dei propri sogni. 
I cambiamenti partono anche dalle piccole cose, dall'impegno quotidiano di ciascuno di noi, dal rifiuto delle ingiustizie 
per ricercare la verità, dall’esempio. 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati due uomini che durante la loro vita, come tanti altri, hanno praticato con 
coraggio la ricerca della verità, pensando al bene di tutti.    
 
20 marzo 2017 insieme piazzale falcone e borsellino, biblioteca bibliografia libri a tema 
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PARTECIPO e mi impegno a… 
 

 
. . .RAGAZZI ATTIVI 1 APRILE  Visita al centro cottura 
pasti mensa scolastica e incontro con i cuochi. . . 
Dopo avere incontrato il referente del servizio mensa 
scolastica, i nostri ragazzi attivi sabato 1 aprile hanno 
proseguito il loro viaggio alla scoperta di ciò che li 
riguarda e li circonda e hanno avuto la possibilità di 
entrare direttamente nel centro cottura;  
hanno incontrato i cuochi e il personale addetto alla 
cucina e potuto vedere dove e come vengono preparati i 
pasti che vengono consumati a scuola. 
  
 

 



SERCAR CENTRO COTTURA PASTI 
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Mercoledì 26 aprile 17 h 17,30 – Celebrazioni XXV aprile 
con gli Alpini – Sede Alpini di Albino, visita al museo  
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Maggio 2017 – in viaggio con il Tram. . .e visita deposito 
di Ranica 
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Maggio 2017 – festaAttiva. . . . 
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