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OGGETTO: Progetto "Geronimo Stilton e la Costituzione italiana raccontata ai ragazzi”
promosso dall’Autorità Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza.
EVENTO FINALE Cine Teatro Comunale - Cittanova - Giovedì 31 maggio 2018
ore 10,00: Riflessioni con gli alunni dell’Istituto sui temi degli “articoli”
redatti dai ragazzi
ore 20,30: Momento ludico "La Legalità … va in scena"
L’Istituto Comprensivo “Cittanova - San Giorgio Morgeto”

ha, a suo tempo, aderito al

Progetto indetto dall’Autorità Garante Nazionale per l’Iinfanzia e l’Adolescenza dott. Filomena Albano in
sinergia con l’Associazione “Così per Gioco” e con i suoi “Allenatori di cervelli” Carlo Carzan e Sonia
Scalco, intervenuti anche personalmente con eventi formativi presso il nostro Istituto, che ha consentito
lo sviluppo un variegato percorso sul tema della promozione e divulgazione della Convenzione sui diritti
del fanciullo e della Costituzione Italiana.
Il Progetto, tassello ulteriore per l’arricchimento dell’offerta formativa dei ns. alunni,
incardinato nelle attività previste dal Dipartimento di Cittadinanza e Costituzione dell’I.C., che ha visto
protagonisti in prima persona alunni scuola primaria, è stato principalmente finalizzato a stimolare nei
ragazzi, attraverso la conoscenza in forma ludica ma partecipata della Costituzione italiana e della
Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre la necessità del rispetto dei
doveri soprattutto un’ adeguata consapevolezza dei loro diritti e bisogni al fine di contribuire
concretamente alla realizzazione di “un mondo migliore”.
L’evento conclusivo, grazie al patrocino del Comune di Cittanova avrà luogo presso il Cine –
Teatro

Comunale di Cittanova giovedì 31 maggio 2018 si articolerà in due distinti momenti il

primo dei quali alle ore 10,00 prevede l’intervento di esperti sulle tematiche trattate, le cui conclusioni
saranno affidate al Garante per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Calabria cav. dott.
Antonio Marziale, dedicato ad opportune “Riflessioni con gli alunni dell’Istituto sui temi degli
“articoli” redatti dai ragazzi”;
l’altro, di natura ludica, alle ore 20,30 che vedrà protagonisti gli alunni del Gruppo “Progetto Teatro” e
del Coro Stabile Marvasi in una pièce teatrale in tema dal titolo "La Legalità … va in scena".
Nell’evidenziare sia la forte valenza altamente formativa dell’iniziativa che si colloca perfettamente in
linea con le finalità didattiche di questa istituzione scolastica, sia la ricaduta positiva sul’intera
popolazione non solo scolastica, si raccomanda vivamente la più ampia partecipazione di tutti gli alunni,
dei docenti e dei genitori dell’Istituto ad entrambe le manifestazioni, certamente idonee a dare opportuna
visibilità, anche nazionale, alle valide attività messe in atto, con passione ed interesse, dagli alunni e dai
docenti dell’I.C. “Cittanova - San Giorgio Morgeto”.
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