
Diocesi di Foligno - Progetto Cittadini del Mondo 2015-2016
“Nella cittadinanza si esprime la dimensione dell’appartenenza civile e sociale degli uomini”   

(dal libro del Sinodo dei Giovani 2004 – 2007)

Info: Progetto Cittadini del Mondo . P.zza Faloci Pulignani, 3 06034 Foligno – tel. 0742342731 email: sociale@diocesidifoligno.it
Blog: http://progettocittadinidelmondo.blogspot.it/

1) TEMATICHE

Prima area: Un umano rinnovato, per abitare la terra

Seconda Area: Persona e mobilità

Terza Area: Europa, lavoro, economia, legalità

Il progetto verrà ampliato nell’arco dell’anno dagli studenti e dalle studentesse delle scuole secondarie di I° e
di  II° attraverso varie esperienze formative:  conferenze,  lezioni  in classe con esperti,  laboratori  creativi,
incontri con scrittori, lettura di testi e/o opere teatrali, film, spettacoli teatrali, proiezione di documentari. Le
varie attività educative serviranno a far acquisire strategie atte a migliorare i propri comportamenti nell’ottica
della sostenibilità,  dell’etica, della creatività, della conoscenza delle dinamiche del lavoro.

2) CONFERENZE DI FORMAZIONE 

LOCATION: aula magna Liceo Marconi sede distaccata di via B. Cairoli dalle ore 16 alle 19 

DESTINATARI:  docenti  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  genitori,  assistenti  sociali,  amministratori
pubblici, educatori oratori e gruppi giovanili parrocchiali, operatori pastorali

Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza valido come corso d'aggiornamento.

1° conferenza giovedì 15 ottobre 2015 dialogo sull’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sii” con Mons.
Gualtiero Sigismondi ed il Prof. Fausto Gentili. Modera la dirigente scolastica prof.ssa Paola Sebastiani.
Presentazione del progetto cittadini del mondo per l’anno scolastico 2015-2016.

2° conferenza mercoledì 18 novembre 2015 prima parte  “Mosaico di culture” con esperti  di  Caritas
italiana per conoscere le realtà culturali e i sistemi scolastici di altri paesi per accogliere meglio gli alunni
stranieri. Seconda parte  “La mediazione dei conflitti a scuola” con la psicologa  Francesca Mattioli per
sviluppare competenze necessarie in ambito educativo per gestire i conflitti, per riconoscerli ed assumerli e
per facilitarne una trasformazione.

3° conferenza sabato 5 dicembre 2015  convegno su  “L’eredità del Concilio Ecumenico Vaticano II”
presso la Sala conferenze di Palazzo Trinci.

4° conferenza mercoledì 16 dicembre 2015 “Cyberbullismo e uso consapevole dei Social” Adescamento
e false identità, dipendenza e gestione della privacy … per una educazione alla media education per rendere
ragazzi e giovani consapevoli e responsabili nel loro uso. Relatore Fabrizio Carletti formatore CREAtiv

5° conferenza domenica 17 gennaio 2016 (la data potrebbe essere soggetta a variazioni) visita al Quirinale
percorso artistico-istituzionale* ed incontro con la vicepresidente  della  Camera dei  deputati  On.  Marina
Sereni.

3) EVENTI FINALI PROGETTO CITTADINI DEL MONDO

18/22 aprile 2016 Settimana Giovani Idee per il Territorio. Nell’ambito della settimana, venerdì 22 aprile 
2016, con gli studenti verrà realizzato per le vie del centro storico “L’abbraccio alla città” nell’ambito della 
44° Giornata Mondiale della Terra.

6/8 maggio 2016 VI° edizione della Festa della custodia del creato e dei nuovi stili di vita a Cancelli di 
Foligno.



4) PROGETTO CITTADINI DEL MONDO – FONDAZIONE MIGRANTES ITALIANA

Lampedusa insegna
Visita educativa con una delegazione di studenti alla frontiera dell’Europa

PROGRAMMA 22/26 settembre 2015

INCONTRI

o Chi sono i Lampedusani? Incontro informativo su storia e cultura delle Pelagie con Nino Taranto, 

presidente dell’Associazione Archivio Storico di Lampedusa, in piazza Castello    

o La responsabilità di stare alla frontiera – Vivere da isolani a 250 km dalla Sicilia e il passaggio 

delle migrazioni negli ultimi 15 anni. Incontro con Giusi Nicolini, sindaco di Lampedusa

o La determinazione a non subire – Incontro con esponenti del Forum Lampedusa Solidale sul 

significato di “cittadinanza attiva” per chi vive sull’isola

o Porto M: un Museo emozionante – Incontro con il Collettivo Askavusa sulle cause delle migrazioni

che passano da Lampedusa

o Un luogo sacro condiviso tra cristiani e musulmani: visita al santuario della Madonna di Porto 

Salvo e incontro con don MIMMO ZAMBITO, parroco dell’isola

ESPERIENZE INTERCULTURALI

 1 Laboratorio con alcuni studenti del Liceo di Lampedusa, animato da Germano Garatto

ESCURSIONI e VISITE

Centro – Porto vecchio – La Porta d’Europa

Santuario Madonna di Porto Salvo: luogo di insediamenti umani preistorici, luogo sacro condiviso e 
spazio di accoglienza dei naviganti e naufraghi nei secoli

L’insenatura della Tabaccara  e l’Isola dei Conigli: le meraviglie della riserva naturale e il fronte 
delle tragedie del mare

Il Centro Lampedusa Turtle Groupe per il soccorso e la cura delle tartarughe


