CITTADINANZA
ATTIVA

CITTADINANZA ATTIVA

DIRITTI E LEGALITÀ
22 ATTIVITÀ
INTERATTIVE IN CLASSE

NEW

Referente: Loredana Campolo

SOGGETTO ATTUATORE
Nueva Idea SRL - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie II ciclo
- I Diritti dei bambini spiegati ai bambini
Classi delle Scuole Secondarie di I grado (i docenti potranno scegliere un solo gioco interattivo per
classe tra quelli proposti):
- Antimafia e Legalità
- Ludo Economia, capire l’economia mondiale giocando
- Elettrosmog, uso consapevole del cellulare
- I graffiti metropolitani: differenza tra atto vandalico e arte

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
1 incontro - gioco tematico di 2 ore a scelta da svolgersi in classe o salone, accorpando più classi.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Date e orari da concordarsi con il soggetto attuatore Enrico Lanzano – Tel. 011781496
info@nuevaidea.it; Informazioni Ufficio Laboratori Didattici – Loredana Campolo tel. 0114015818

OBIETTIVI EDUCATIVI
- I Diritti dei bambini spiegati ai bambini: far conoscere la storia della carta dei diritti dell’infanzia,
scoprendo i diritti dei bambini di tutto il mondo.
- Antimafia e Legalità: far conoscere che cos’è la mafia e qual è l’arma più forte per contrastarla: la
conoscenza.
- Ludo Economia, capire l’economia mondiale giocando: conoscere le regole della globalizzazione e
del commercio mondiale attraverso un gioco dinamico e una successiva lezione/spettacolo.
- Elettrosmog, uso consapevole del cellulare: informare i ragazzi sulle modalità corrette di utilizzo
degli apparecchi cellulari e cordless, e sui danni che possono derivare dal loro eccessivo e
inappropriato utilizzo.
- I graffiti metropolitani: differenza tra atto vandalico e arte: far conoscere il mondo dei graffiti
metropolitani e saper distinguere l’atto vandalico dal talento artistico.

AZIONI
Per ogni argomento scelto è previsto un incontro/spettacolo e talvolta dei giochi che rendano
maggiormente partecipi gli alunni e che spingano a riflettere sull’ argomento trattato.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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CONOSCIAMOCI DI PIÙ
Referente: Loredana Campolo

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione di promozione sociale ORA – Bibiana.

DESTINATARI
Classi 5° Scuole Primarie.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – primo quadrimestre.

DURATA E ORARI
10 incontri di 1 ora e mezza.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Informazioni relative al progetto, data e modalità organizzative da concordarsi con il soggetto
attuatore, Stefania Tritto tel. 346 7303262, e-mail stefania.tritto@live.it.
Informazioni Ufficio Laboratori Didattici – Loredana Campolo tel. 0114015818.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Promuovere la partecipazione sociale e il coinvolgimento dei bambini speciali nel contesto
scolastico, educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione. Combattere
l’emarginazione e il disagio sociale. Offrire l’opportunità di esprimere le proprie emozioni. Favorire la
comunicazione e l’ascolto reciproco

AZIONI
Attivazione di un laboratorio di teatro sociale.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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L’AMICIZIA VIEN
24 LABORATORI
CREATIVI

GIOCANDO

Referente: Loredana Campolo

SOGGETTO ATTUATORE
Cooperativa Sociale Chronos - Rivoli
Le Nuvole – Centro diurno per persone con disabilità
C.S.T. Piazzale AVIS - centro diurno per persone con disabilità
Convivenza guidata via Curiel per donne disabili

DESTINATARI
Scuole dell’Infanzia.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 - 2° quadrimestre.

DURATA E ORARI
I docenti potranno scegliere uno dei seguenti laboratori:
- Marilù e i 5 sensi
3 incontri con cadenza settimanale - orario 10,15 - 11,30
- I colori del mondo
3 incontri con cadenza settimanale - orario 10,15 - 11,30
- Giochiamo al riciclaggio
3 incontri con cadenza settimanale – orario 10,15 - 11,30

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordare con il Centro Diurno “Piazzale Avis”, tel. 011 4010080,
e-mail, centrodiurnoavis@coopchronos.it - referente Laura Galluzzo tel. 328 7248334.
Informazioni: Ufficio Laboratori Didattici, Loredana Campolo, tel. 011 4015818

OBIETTIVI EDUCATIVI
-

Favorire l’integrazione tra bambini e ragazzi con disabilità
Offrire ai ragazzi del Centro Diurno un’opportunità di servizio verso gli altri, sentendosi utili.
Attivare una sinergia tra le diverse figure professionali presenti nella rete dei servizi alla persona.
Stimolare, attraverso il gioco e l’utilizzo di materiali di uso quotidiano, i 5 sensi.
Aumentare, attraverso il gioco, la conoscenza dei colori.
Stimolare, attraverso il gioco e l’utilizzo di materiali di riciclo, comportamenti responsabili rispetto
all’ecologia e alla tutela dell’ambiente.

AZIONI
Marilù e i 5 sensi: attraverso la storia di Marilù, si propongono ai bambini diverse attività che
coinvolgono i 5 sensi (tatto, olfatto, udito, vista, gusto). In ogni incontro si approfondirà uno o due
sensi attraverso giochi specifici, che vedranno coinvolti i bambini, insieme ai ragazzi del centro
diurno, con lo scopo di favorire una relazione e una fiducia reciproca.
I colori del mondo: verrà raccontata ai partecipanti la storia della creazione del mondo usando la
carta crespa colorata, un lenzuolo matrimoniale, l’acqua, le tempere e la musica. I bambini saranno
direttamente coinvolti nel gioco, supportati dalle educatrici, dalle ragazze del Centro e dalle
insegnanti. Alla fine dell’ultimo incontro, la classe avrà realizzato il proprio mondo.
Giochiamo al riciclaggio: verranno raccontate ai partecipanti alcune storie riferite ai temi dell’ecologia
e della cura dell’ambiente, con particolare attenzione all’importanza della raccolta differenziata e
all’impiego creativo di materiali di recupero. I bambini saranno coinvolti in canti, attività ludiche e
creative con il supporto degli ospiti e delle educatrici del Centro Diurno e delle insegnanti di classe.
Alla fine dell’ultimo incontro avranno realizzato degli alcuni oggetti utilizzando materiali di riciclo.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con Cooperativa sociale Chronos.
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IO ERO. IO SONO.
25 PROGETTO
DI ASCOLTO TRA GENERAZIONI
Referente: Luigi Colasuonno

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus - Novara

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado e II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine e RSA Maria Barbero di Collegno.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
4 incontri di 1 ora circa

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con l’associazione – tel. 0321 421001, e-mail
gest17@nuovassistenza.it; m.forzano59@gmail.com .
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Abituare i ragazzi all’ascolto e al confronto tramite l’incontro diretto con gli ospiti dell’RSA Maria
Barbero. Valorizzare la memoria, la storia e l’esperienza altrui tramite il dialogo come mezzo di
incontro e confronto aperto e arricchente tra generazioni diverse. Educare all’empatia e alla
solidarietà, aumentare la fiducia in se stessi e negli altri.

AZIONI
Col lavoro svolto in classe si prepareranno gli alunni agli incontri presso l’RSA in cui le diverse
generazioni si confronteranno su un tema precedentemente concordato con gli insegnanti. I temi
suggeriti sono: le regole e la legalità, l’alimentazione, la scuola e il tempo libero, il periodo bellico, i
differenti stili di vita. All’adesione seguirà la scelta dell’argomento, la pianificazione e la
calendarizzazione dell’intervento preparatorio e degli incontri.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con la Nuova Assistenza Cooperativa Sociale.
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OLTRE L’IMMIGRAZIONE
Referente: Luigi Colasuonno

SOGGETTO ATTUATORE
Cooperativa Sociale Atypica - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole Secondarie di I grado e II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
2 incontri di 2 ore ciascuno

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con il referente Luca Ruffinatto – tel. 3487062937, e-mail:
atypica.pec@sicurezzapostale.it;
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Approfondire l’attuale fenomeno migratorio anche tramite l’esperienza diretta dei richiedenti asilo.
Conoscere le loro storie e le vere motivazioni della loro migrazione. Vincere gli stereotipi e i pregiudizi
riguardanti i migranti, le loro culture e i loro stili di vita. Entrare in rapporto empatico con persone e
culture differenti attraverso un confronto aperto quale unico mezzo con cui cresce il rispetto, la fiducia
e la simpatia reciproca.

AZIONI
Gi argomenti saranno trattati attraverso giochi interattivi, brainstorming, giochi di ruolo nonché
proiezioni video (per le quali è richiesta la LIM), e l’incontro con alcuni migranti disposti a raccontarsi
alle classi. Gli incontri saranno condotti da operatori specializzati sulle tematiche dell’immigrazione e
dell’integrazione, impegnati nel lavoro di accoglienza di Richiedenti Protezione Internazionale.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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STORIA DI UN’ATTESA SENZA RESA
Referente: Luigi Colasuonno

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Cercando Fabrizio e... - Collegno

DESTINATARI
Classi delle scuole secondarie di I e II grado

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018 .

DURATA E ORARI
1 o 2 incontri di 1 o 2 ore: da concordare coi docenti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con la referente dell’Associazione Migliazza Caterina, Tel.
347 4604848 – e-mail associazione@fabriziocatalano.it
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI E AZIONI
L’Associazione Cercando Fabrizio E. si propone di continuare le ricerche di Fabrizio Catalano,
studente 19enne, scomparso da Assisi il 21 Luglio 2005, fornendo sostegno alle famiglie di persone
scomparse che attendono verità e giustizia, sensibilizzando l’opinione pubblica sul grave problema
degli scomparsi al fine di ottenere collaborazione, sostegno e strumenti normativi ed operativi
adeguati.
L’Associazione promuove interventi nelle scuole per sensibilizzare ed informare i ragazzi sul
fenomeno degli scomparsi perche “Informare è prevenire”
L’Associazione intende altresì far scoprire il piacere ed il potere della scrittura promuovendo il
concorso “Caro Fabrizio, ti racconto…” per far sì che la sua scomparsa non cada nell’oblio la sua
famiglia non si senta sola in questo dramma.
L’Associazione si i pone l’obiettivo di presentarsi in un locale idoneo ad accogliere più gruppi classeper raccontare ai ragazzi gli obiettivi dell’Associazione e per promuovere il concorso letterario a lui
dedicato. E’ necessario la dotazione di un proiettore.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Cercando Fabrizio e...
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EDUC@RCERE
EDUCARE AL CARCERE ATTRAVERSO IL CARCERE
Referente: Luigi Colasuonno

SOGGETTO ATTUATORE
EssereUmani Onlus - Torino

DESTINATARI
Classi delle Scuole Secondarie di I grado e II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine e Museo Carcere Le Nuove, Via Paolo Borsellino 3, Torino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno Scolastico 2017/2018.

DURATA E ORARI
2 incontri, di 4 e di 2 ore

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio attività: date e orari da concordarsi con il referente Juri Nervo, tel. 3396424357, e-mail
juri@esseumani.org
Informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale – Luigi Colasuonno, Tel. 0114015883.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Riflettere sul tema del reato e su quello della pena, fornendo elementi di riflessione sulla giustizia e la
detenzione, con particolare riferimento a quella minorile e al valore sociale, rieducativo e civile che
questa deve avere. Destrutturare l’idea comune del carcere e dei detenuti, gli stereotipi diffusi e i
luoghi comuni.

AZIONI
Durante il primo incontro - di 4 ore - è prevista la visita guidata del Museo del Carcere Le Nuove e
successivamente la riflessione sulla funzione del carcere, con particolare attenzione al carcere
minorile.
Il secondo incontro - di 2 ore - si terrà in classe per approfondire e continuare la riflessione su questi
temi.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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INSIEME IMPASTIAMO
29 LABORATORIO
DI PANIFICAZIONE

IL PANE
NEW

Referente: Loredana Campolo

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Interculturale Diversi ma Uguali - Collegno

DESTINATARI
Classi delle Scuole Primarie

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuola Primaria Italo Calvino.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – 2° quadrimestre.

DURATA E ORARI
Da marzo a maggio, in orari e con modalità da concordare con gli insegnanti.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio delle attività: date e orari da concordarsi con il soggetto attuatore – Sig. Giuseppe Superbo, tel.
3396790619.
Informazioni: Ufficio Laboratori Didattici – Loredana Campolo, tel. 0114015818

OBIETTIVI EDUCATIVI
Il laboratorio di panificazione vuole rappresentare un’esperienza concreta con cui apprendere i
rudimenti di un mestiere antico e universale, in grado di veicolare i valori della solidarietà attraverso
un alimento che accomuna le culture più distanti tra loro.

AZIONI
Il piano di lavoro delle singole attività verrà concordato con gli insegnanti entro il mese di ottobre
2017.
I laboratori prevedono incontri con professionisti qualificati i quali conducono le attività con le classi e
si interfacciano con gli insegnanti.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.
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ICAMICA
30 RECUPERO
F O R M DEL
SURPLUS ALIMENTARE
Referente: Loredana Campolo

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione di volontariato Altrocanto - Torino
In collaborazione con la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà

DESTINATARI
Classi delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Gennaio – Febbraio 2018.

DURATA E ORARI
Scuola dell’Infanzia: mezz’ora.
Scuola Primaria e Secondaria: 1 incontro di 1 ora.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Date e orari da concordarsi con il soggetto attuatore Tel. 011 2201022 Fax 011 2746787.
Informazioni Ufficio Laboratori Didattici – Loredana Campolo tel. 011 4015818.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Potenziare un’azione pedagogica nelle scuole per condividere con le nuove generazioni e le famiglie
il tema del cibo come risorsa finita da non gettare, anche nella ristorazione scolastica, attraverso la
raccolta del surplus alimentare nelle mense ed in iniziative cittadine, al fine di:
- Ridurre lo spreco alimentare
- Migliorare l’alimentazione dei cittadini in stato di bisogno
- Ridurre la spesa per lo stoccaggio dei rifiuti e la riduzione dei rifiuti stessi
L’attività è coerente con la raccolta del surplus alimentare nelle scuole, con la strategia di riduzione
dei consumi inopportuni e la condivisione del valore del cibo come risorsa per tutti – energia per la
vita.

AZIONI
- Incontro di sensibilizzazione nelle classi da parte di volontari dell’ Associazione Altrocanto;
- Settimana del Donacibo che prevede la raccolta nelle scuole aderenti al progetto di generi
alimentari a lunga conservazione da utilizzare nel Banco di Solidarietà;
- Concorso di disegno legato al progetto FormicAmica che prevede la trasmissione degli elaborati dei
singoli alunni o di intere classi che potranno essere scelti per la successiva stampa del Diario
FormicAmica – anno scolastico 2018/2019.

COSTO
Attività finanziata dal Comune .
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PROGETTO MARTINA

LEZIONI CONTRO IL SILENZIO

Martina era una giovane donna, felice ed entusiasta della vita. Un giorno Martina sentì un piccolo
nodulo nella mammella, ma a tale rilievo non fu dato peso; come noto le probabilità di
ammalarsi di cancro alla mammella al di sotto dei 25 anni di età sono bassissime, quasi nulle:
evento “raro” però non significa evento “assente”.
Martina sentì il nodulo crescere e si sottopose ad esami diagnostici che evidenziarono la presenza di
un tumore in stadio avanzato.
Martina ha lasciato nel suo testamento una richiesta: che i giovani siano accuratamente informati
ed educati ad avere maggior cura della propria salute e maggiore attenzione al proprio corpo;
certe malattie sono rare nei giovani ma purtroppo proprio nei giovani hanno conseguenze molto
pesanti.

Referente: Loredana Campolo

SOGGETTO ATTUATORE
Associazione Lions Club Collegno Certosa – M.I.U.R. – ASL TO3

DESTINATARI
Classi della Scuola Secondaria di II grado.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Sala consiliare o altra aula adeguata.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – secondo quadrimestre.

DURATA E ORARI
1 incontro di circa 2 ore.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Avvio dell’attività: date e orari da concordarsi con il soggetto attuatore, LIONS Club Collegno Certosa
presidente Tina Di Rosa tel. 333 6035791, e-mail adirosa1@alice.it - Segretario Laura Monateri tel.
348 5708200, e-mail lmonateri@gmail.com.
Informazioni: Ufficio Laboratori Didattici – Loredana Campolo tel. 0114015818.

OBIETTIVI EDUCATIVI
È sbagliato pensare che il tumore sia sempre un evento CHE CAPITA!
Obiettivi primari sono:
-fornire conoscenza per attuare un’attiva prevenzione (diagnosi precoce e strategie di lotta) dei
tumori più frequenti tra i giovani
-sensibilizzare sui fattori di rischio (alimentazione scorretta, fumo, alcool, rapporti sessuali
occasionali non protetti, ecc.) che incidono pesantemente sullo sviluppo in età adulta di forme
tumorali, che sono il risultato di un’esposizione continuata sin dall’età giovanile.
Medici esperti (dal nutrizionista al ginecologo) informano e sensibilizzano al problema attraverso una
didattica interattiva con l'uso di materiale multimediale già predisposto.

AZIONI
Il progetto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove in collaborazione
con il Multidistretto Italy Lions Club - ispirandosi all’eredità morale di Martina, una giovane ragazza
morta di tumore mammario.
Incontro con diversi esperti che parleranno di fattori di rischio quali fumo, alcool, eccessiva
esposizione alla luce solare,,, di corretta alimentazione, della necessità del movimento, del papilloma
virus, delle più comuniforme tumorali dei giovani, sia maschili che femminili e di come riconoscere i
primi sintomi.

COSTO
Attività promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Lions Club Collegno Certosa
Reale.
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PRIME IMPRONTE
Referente: Loredana Campolo

NEW

SOGGETTO ATTUATORE
UAM-umanimalmente - Grugliasco

DESTINATARI
Sezioni degli Asili Nido, Classi delle Scuole dell’Infanzia e Primaria I ciclo.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Scuole cittadine.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Anno scolastico 2017/2018 – secondo quadrimestre.

DURATA E ORARI
Asili Nido e Scuola dell’Infanzia: 4 incontri di 30 minuti.
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: 4 incontri di 1 ora.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Informazioni relative al progetto, data e modalità organizzative da concordarsi con la referente Sig.ra
Deborah Catalano, te. 393 5453231, 331 4642747, e-mail segreteria@umanimalmente.it.
Informazioni Ufficio Laboratori Didattici – Loredana Campolo, tel. 011 4015818.

OBIETTIVI EDUCATIVI
Favorire lo sviluppo di competenze cognitive, motorie e sensoriali. Ampliare le modalità comunicative
(verbale, paraverbale, non verbale). Favorire il riconoscimento e l’espressione delle emozioni proprie
e altrui. Favorire la conoscenza delle caratteristiche fisiche, della comunicazione e dei bisogni del
cane. Incentivare il rispetto per gli animali e per il diverso. Educare a un corretto approccio tra il
bambino e il cane.

AZIONI
Previa autorizzazione da parte dei genitori verranno svolti con gli alunni degli incontri di
avvicinamento al cane finalizzati alla conoscenza di questo magnifico animale. Verranno affrontate le
modalità di approccio corretto e si imparerà a interpretare correttamente le posture del cane e i suoi
modi di comunicare. Si cercherà dunque di suscitare un’empatia verso questi animali, imparandone
a conoscere i bisogni e a rispettarne i tempi e le esigenze specifiche, diventando consapevoli di cosa
ci accomuna a loro e di cosa ci distingue.

COSTO
Attività finanziata dal Comune.

