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CIVES LAB
Esiti del percorso di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva
Docente referente: Prof.ssa Maria Caterina Papalia
Partecipanti che hanno concluso il percorso:

Classe e sez.
1 A ITE
2 A ITE
4 A ITE
5 A ITE

N°
Studentesse/studenti
2
5
3
1

Attività:
Il percorso, che è iniziato il 7 marzo e si è concluso il 2 maggio 2022, ha avuto una durata
complessiva di sedici ore e ha puntato a sensibilizzare i partecipanti ai valori del volontariato e della
cittadinanza attiva, svolgendosi come segue:
1° incontro
Introduzione del percorso
(in presenza) Attività di presentazione e conoscenza tra i partecipanti
Laboratorio: identikit del cittadino ideale
2° incontro
Laboratorio: dal cittadino ideale alle esperienze reali
(in presenza) Laboratorio: gioco delle torri, per sperimentare la possibilità di cambiare le cose
insieme a partire da quello che c’è
3° incontro
Laboratorio: gioco “Le parole mancanti”, per riflettere su alcune parole chiave e
(in presenza) fondanti della nostra Costituzione
Focus tematico: la cittadinanza attiva alla luce della nostra Costituzione
Incontro con esperienze territoriali di cittadini attivi: testimonianza dei volontari
dell’associazione Cenidia di Villa San Giovanni e visita alla Piazzetta Sant’Arte
4° incontro
Incontro con esperienze territoriali di cittadini attivi: testimonianza delle volontarie di
(in presenza) Plastic Free e Differenziamoci differenziando di Reggio Calabria
Fase di
Ascolto e osservazione del territorio in sottogruppi
autogestione
5° incontro
Condivisione in plenaria del lavoro di ascolto e osservazione del territorio svolto nei
(in presenza) sottogruppi
Fase di
Progettazione di interventi di cittadinanza attiva
autogestione
6° incontro
Condivisione in plenaria del lavoro di progettazione di interventi di cittadinanza attiva
(a distanza)
svolto dai sottogruppi1
7° incontro
Bilancio del percorso svolto e prospettive di applicazione pratica per il futuro
(in presenza

1

Proposta “verde” e proposta “blu” e bozze di locandine in cartella “Allegati”

3

Questionario di valutazione
A conclusione del percorso, è stato consegnato ai partecipanti un breve questionario al fine di
elaborare un personale bilancio dell’esperienza vissuta e di fornire al CSV spunti di riflessione e
valutazione per future attività.
Il percorso appena concluso
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La cosa che mi è piaciuta di più è stata....
Il gioco del vento che soffia
Scegliere il luogo da riqualificare
Che ho conosciuto tante cose nuove
Il confronto con altre associazioni che ci ha permesso di apprendere più conoscenze
Gli incontri con gli esperti
Il confronto
Quando abbiamo costruito delle torri utilizzando del materiale riciclabile
Il percorso in generale
Il modo di rendere partecipi le persone
La cosa che mi è piaciuta di meno è stata...
Nessuna
Nulla
Che sono dovuto mancare per problemi di famiglia
Le poche ore, avrei preferito che il percorso durasse di più
Non c’è stata
Nulla
Avrei voluto fare più attività pratica
A conclusione di questa esperienza mi resta...
La voglia di aiutare gli alti e l'ambiente
Saper essere un cittadino ideale
Rispettare la natura
La soddisfazione di aver collaborato e aver appreso con l’aiuto di Maria Grazia e Peppe in
merito al ruolo del cittadino attivo da diversi punti di vista
Responsabilità
Una bella esperienza
La voglia di intraprendere più percorsi di questo tipo
Una nuova esperienza e il mio arricchimento generale per quanto riguarda queste associazioni e
il lavoro che esse svolgono
L’importanza del cittadino attivo
Al CSV vorrei dire che ...
È bello ciò che fate
È stata una esperienza bellissima, spero che lo potrò rifare
Sono felice di aver fatto questa esperienza
Lo rifarei
Grazie per tutto, è stata un'esperienza meravigliosa
Sono felicissima di aver fatto quest’esperienza con voi
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