
PROGETTO CULTURALE
Cittadini del Mondo

“Nella cittadinanza si esprime la dimensione
dell’appartenenza civile e sociale degli uomini”

(dal libro del Sinodo dei Giovani)

L’obiettivo generale è di collaborare sul territorio, 
tra le diverse Agenzie educative, ad un itinerario 
formativo che aiuti i giovani a vivere con passione 
la vita, a prendere coscienza di sé come persone 
responsabili e capaci di rispondere agli altri, operando 
scelte di giustizia, di pace, di solidarietà, di verità.

Il progetto culturale “Cittadini del Mondo” nasce 
dalla consapevolezza che:
- il concetto di cittadinanza ha avuto in questi ultimi 

anni una profonda evoluzione di signifi cato;

- l’istituzione che per prima dovrebbe promuo-
vere una cittadinanza responsabile è la Scuola, 
sviluppando negli studenti la cultura politica, il 
pensiero critico e la partecipazione attiva;

- la politica, le regole del vivere comune, la costi-
tuzione, la pace, l’ecumenismo, il volontariato, 
i diritti umani, la solidarietà, spesso non sono 
da parte dei giovani, valori suffi cientemente ap-
profonditi.

La collaborazione tra la Diocesi, gli Istituti 
scolastici superiori, il Comune di Foligno, 
attraverso il presente progetto, pone le basi 
per una interazione continua, destinata a 
consolidarsi e a generare una serie di ulteriori 
contatti formativi per offrire ai cittadini non 
solo servizi, ma anche esperienze culturali e 
relazioni di partecipazione.

Per informazioni:

Segreteria Pastorale Diocesana
Piazza Faloci Pulignani, 3 - Tel. 0742.342199

e-mail: segreteriapastorale@tiscali.it
www.diocesidifoligno.it

DIOCESI  DI  FOLIGNO

patrocinio e contributo del

COMUNE DI FOLIGNO
Assessorato all’Istruzione - Assessorato Politiche Sociali
Agenda 21 Locale - Assessorato alle Politiche Giovanili

Uffi cio per la Pastorale Diocesana

Caritas Diocesana

Servizio Diocesano
per la Pastorale Giovanile

PROGETTO CULTURALE

“Cittadini del Mondo”
in collaborazione con gli Istituti Scolastici Superiori 

del Comune di Foligno

Istituto Statale Istruzione Classica “F. Frezzi”
Istituto Statale di Istruzione

Professionale per i Servizi Commerciali,
Industria e Artigianato “E. Orfi ni”
Istituto Tecnico Industriale Statale

e per Geometri “L. da Vinci”
 Istituto Tecnico Statale Commerciale

e per il Turismo “F. Scarpellini”
Liceo Scientifi co Statale “G. Marconi”

Anno Scolastico 2007 - 2008



Salvaguardia del Creato
Sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili

Questo progetto vuole stimolare una forte coscienza 
e consapevolezza sul tema della Salvaguardia del 
Creato perché l’adozione di forme “pulite” di energia 
sia sempre più dettata da una scelta etica, da una 
precisa volontà di conservazione dell’ambiente, da 
uno sviluppo economico che sia sempre più attento 
alla persona e al bene comune. 
“Noi giovani guardiamo con apprensione al fatto 
che i beni della terra vengono sfruttati senza tener 
conto del loro valore intrinseco a vantaggio di 
pochi, senza considerazione per la limitatezza delle 
risorse energetiche, senza riguardo per il bene delle 
generazioni future, causando condizioni d’ingiustizia 
e di povertà per milioni di persone”. (dal libro del 
Sinodo dei Giovani)

Operatività
Filmati didattici sullo sviluppo sostenibile ed energie
rinnovabili - Totale ore 2 per ogni classe 

Elaborato DVD - Spot televisivo sullo sviluppo soste-
nibile e le energie rinnovabili realizzato dagli studenti

Uscita didattica
Dal 3 al 14 marzo visita all’azienda NOVAMONT 
di Terni che realizza nei suoi processi lavorativi 
della plastica l’integrazione tra chimica, ambiente e 
agricoltura.

Fare volontariato o essere volontari
Sabato 9 Febbraio 2008

Seminario Vescovile - ore 15,30
Relatore

GIOVANNI  NERVO
Presidente della Caritas Italiana dal 1971 al 1986
e Presidente onorario della Fondazione Zancan

introduce
ALESSANDRO  DI  BUSSOLO

Giornalista del Centro Televisivo Vaticano

Salviamo il pianeta terra
Sabato 5 Aprile 2008

Auditorium San Domenico - ore 9.30
Relatori

PROF. CARLO CIROTTO
Docente di Citologia presso la facoltà di Biologia 

dell’Università degli Studi di Perugia

LUCA BARBERINI
Vice Presidente V.U.S. S.p.A. ed Amministratore unico V.U.S. s.r.l.

MAURIZIO SPEDALETTI
Delegato Banca Etica

moderatore del seminario
ALESSANDRO DI BUSSOLO

Giornalista del Centro Televisivo Vaticano

 

Agorà dello sviluppo sostenibile
Convegni e worhshop dal 3 al 5 Aprile 2008
Foligno - Corte di Palazzo Trinci - ore 16/20

L’intento è quello di sensibilizzare i giovani e i 
cittadini sul tema della Salvaguardia del Creato 
in una tre giorni che presenterà tecnologie, teorie, 
esperienze e progetti sul tema dello sviluppo 
sostenibile e delle energie rinnovabili. 

PRIMA  AREA SECONDA  AREA SEMINARI  DI 
APPROFONDIMENTO

“Fare volontariato“Fare volontariato
o Essere volontari”o Essere volontari”

“Pensiamo che il volontariato non debba essere 
una forma di lavoro, un modo per pubblicizzare 
associazioni, progetti, personalità politiche, ma 
un’espressione della carità, cioè amore gratuito, un 
farsi presenti all’altro per condividere con lui un 
pezzo di storia, imparando a scorgere nel silenzio 
le necessità, ascoltando gli aneliti di chi vuole 
vicinanza”. (dal libro del Sinodo dei Giovani) 

Operatività
Settimana del volontariato - 4/9 febbraio 2008
Ciclo di conferenze e primi approcci al mondo del 
volontariato. Totale  ore 2 per ogni classe.
Tematiche d’affrontare:
- Volontariato e adozione
- Volontariato e attenzione alla persona
- Volontariato e immigrazione
- Volontariato e Kosovo (accoglienza minori)
- Volontariato e psichiatria
- Volontariato di strada
- Volontariato internazionale

Uscita didattica
Roma 9 Aprile 2008 - Nella mattinata incontro 
degli studenti con l’On. Marina Sereni sul tema 
“Volontariato come servizio alla politica”.
Nel pomeriggio esperienza presso la Comunità di 
Sant’Egidio a Roma sul tema “Volontariato come 
servizio alla persona”.

SPAZIO  DELLE
IDEE  CULTURALI


