
Progetto Ragazzi Attivi Comune di Albino  
2017/2018 

SAPERE E SAPORI 
 

L’Amministrazione Comunale, in continuità con il percorso iniziato nell’anno 
2015 promuove un progetto di cittadinanza attiva denominato “Ragazzi Attivi”, 
con lo scopo di coinvolgere e stimolare la partecipazione civica dei ragazzi 
frequentanti le classi quinte delle scuole primarie del Comune di Albino.  
Il progetto è aperto a tutti i ragazzi di classe quinta, non vi saranno elezioni, chi 
manifesterà la volontà di partecipare diventerà membro effettivo del progetto.  
Sono previsti una decina d’incontri (giorno stabilito il lunedì) nel periodo che 
va da settembre 2017 a maggio 2018, presso il palazzo comunale o biblioteca 
con orari che andranno dalle 17.30 alle 19.00; saranno svolte anche visite 
guidate sul territorio. 

Il Progetto di quest’anno ha come titolo “SAPERE E SAPORI” e sarà così 
sviluppato: 
1 – conoscenza del funzionamento dell’ente locale Comune e le sue 
funzioni con la visita agli uffici/conoscenza amministratori, possibilità di 
fare domande esporre le proprie idee, approfondire questioni inerenti il 
bene comune 
2 – il castagno locale, dal 1900 ad oggi (esperto) con castagnata presso il 
Parco Alessandri 
3—diritti (e doveri) dei bambini con spettacolo teatrale in auditorium 
4 – “Il Moroni” …in dolce, incontro con la creatrice del “Moroncello” e 
assaggio 
5– la mensa scolastica, incontro con i responsabili del servizio e 
nutrizionista – con visita centro cottura e creazione menu “Ragazzi Attivi” 
6 – percorso di avvicinamento al problema delle Mafie. 
7 – la mobilità in Valle Seriana, visita alla teb. 
8 – visita al museo degli alpini presso parco Alessandri  - testimonianze e 
cimeli di guerra. 
9 – audizione in consiglio comunale – presentazione lavoro svolto. 
10 – festa finale con cena menu’ “Ragazzi Attivi” 
 
Info. www.albino.it  - servizio alla persona 035/759979 

 

http://www.albino.it/
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CALENDARIO INCONTRI –  
 

 

16 ottobre 2017 presentazione accoglienza + esperto castagne 

23 ottobre 2017 castagnata alpini presso Sede 

6 novembre 2017 visita uffici 

Domenica 19 spettacolo in auditorium (per i ragazzi interessati l’ingresso sarà 

omaggio) 

27 novembre 2018 visita uffici 

18 dicembre 2017 IL MORONCELLO inventrice Il moroncello 

15 gennaio 2018 commissione mensa creazione menu ragazzi attivi ..con Alberto 

SABATO 27 gennaio visita centro cottura SER CAR 

19 febbraio 2018 lavori in comune – cartelloni lavoro svolto 

19 marzo 2018  si parla di mafia . . . . 

SABATO 31 marzo 2018 visita deposito TEB 

23 aprile museo ALPINI con il Sindaco 

11 maggio 2018 festa finale con cena menu Ragazzi Attivi  

 

La maggior parte degli incontri si svolge il lunedì da ore 17,30 a ore 18,45 

Alcuni incontri sono previsti di sabato o domenica; sono iniziative pensate per 

arricchire la proposta e saremo precisi sotto data.  

 

- Presentazione Ragazzi attivi in un consiglio comunale  in data da stabilirsi 

Questo momento è pensato per permettere ai ragazzi di incontrare il Sindaco e il 

consiglio e di raccontare il percorso in atto 

 

Info. www.albino.it  - servizio alla persona 035/759979 
 

 

 

http://www.albino.it/

