CIVIC-UP. Laboratori di cittadinanza per giovani protagonisti
10 appuntamenti sui temi della Costituzione e dei Diritti.
Un’avventura collettiva di partecipazione per essere cittadini attivi,
un percorso di conoscenza per incoraggiare scelte consapevoli,
un laboratorio per approfondire e valorizzare la propria identità civica nel territorio che abitiamo,
uno spazio esperienziale animato dal confronto e dalla riflessione comune.
Un progetto per appassionare giovani adulti e generare «una comunità di pensiero capace di guardare il
mondo da un punto di vista differente».
Il progetto è a cura da Fondazione Trame e Ala Onlus in collaborazione con il Preside Prof. Francesco
Scoppetta e Prof. Giovanni Orlando Muraca.
Gli incontri si svolgeranno in forma laboratoriale.
Ciascuno appuntamento sarà curato da docenti, professionisti o appassionati del settore attivi e impegnati
quotidianamente sul territorio locale.

Presentazione
Il laboratorio di Cittadinanza vuole essere un percorso di consapevolezza e riappropriazione dell'espressione
“Cittadinanza Attiva” con cui si è soliti indicare la partecipazione consapevole di una persona alla vita
politica e il suo pieno inserimento nella rete di diritti e doveri che sono costitutivi dell’essere cittadino,
contribuendo alla vita della comunità di riferimento grazie ad un senso di partecipazione civica insito in
ognuno di noi. Affermare di essere cittadino attivo significa non solo beneficiare di quelli che sono gli
strumenti standard di ogni amministrazione, ma avvicinarsi ad alcuni organismi della comunità di riferimento
in cui siamo immersi, spesso senza capirla fino in fondo.
In questo percorso si vuole, dunque, fornire occasioni di argomentazioni critiche su responsabilità civile,
Costituzione e rapporto diretto dei giovani e dei cittadini con le istituzioni locali attraverso un’ampia
riflessione su dei macro-temi di attualità (costituzione, lavoro, salute, ambiente, etc.) in un contesto di natura
laboratoriale e di dialogo partecipato, all’interno del quale si possano sperimentare modalità innovative di
scoperta, apprendimento e comprensione di sé e della realtà territoriale lametina, attraverso l’elaborazione,
l’interazione e la messa in gioco.
L'esperienza ha come obiettivo, quindi, la ricerca di modalità ed azioni che possano soddisfare i bisogni
cittadini. Un momento di educazione alla partecipazione che diventa occasione di intervento positivo, in
quanto le condizioni di vita dei giovani partecipanti costituiscono gli indicatori ambientali primari della vita
di tutta la comunità diventando così facendo un possibile strumento di programmazione delle politiche
rivolte ai giovani in tema di solidarietà, partecipazione e cittadinanza attiva.
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Programma
1° Incontro - gennaio 2020 | Siamo Cittadini. Cittadinanza Attiva e Costituzione
2° Incontro - gennaio 2020 | La cosa pubblica. L’ordinamento della Repubblica, Diritti e Doveri
3° Incontro - gennaio 2020 | Liberi di esprimersi, liberi di informare
4° incontro - febbraio 2020 | Io lavoro, io sono
5° incontro - marzo 2020 | Siamo tutti uguali
6° incontro - marzo 2020 | Piccoli uomini. I minori e il diritto alla crescita
7° incontro - aprile 2020 | Salute, ambiente e bon vivir
8° incontro - aprile 2020 | Cittadini digitali. Dati personali, open data e big data
9° incontro - maggio 2020 | La bellezza. Il patrimonio, beni culturali e paesaggio.
10° incontro - maggio 2020 | Per un manifesto dei giovani cittadini lametini. Laboratorio
Lo svolgimento degli incontri potrebbe subire modifiche nella calendarizzazione.
Gli incontri avranno una durata di massimo 2 ore.
Destinatari del laboratorio:
Il corso è rivolto principalmente ai giovani interessati ad avvicinarsi a questi temi, con un laboratorio che
vuole essere luogo di scambio, riflessione comune, arricchimento.
Per ragazzi tra i 16 e i 26 anni
Svolgimento del laboratorio:
Il laboratorio si articola in 10 incontri della durata di due ore ciascuno (frontale e laboratoriale) a cadenza
quindicinale. Durante ogni incontro, un esperto- facilitatore guiderà i partecipanti a interrogarsi sui temi della
partecipazione e della responsabilità, sui bisogni e le necessità dei coetanei, definendo i punti di riflessione e
le chiavi di lettura scaturiti dal tema del giorno.
Al termine del progetto tutte le riflessioni elaborate, in sintonia con le propensioni e suggestioni dei soggetti
coinvolti, andranno a convogliarsi in un manifesto collettivo che sarà espressione del percorso svolto.
Primo appuntamento:
Mercoledì 29 gennaio ore 17:30 | 1° incontro
Siamo Cittadini. Cittadinanza Attiva e Costituzione
Civico Trame, Via degli Oleandri 5, Lamezia Terme
Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo seguendo il link entro il 27 gennaio.
La partecipazione è libera e gratuita.
L’iscrizione è a numero chiuso e limitata a 20 partecipanti. Sono inoltre riservati ulteriori 10 posti per
partecipare in qualità di uditori.
Nella domanda di partecipazione si richiede di inserire le motivazioni per le quali si desidera aderire
al progetto, che concorreranno ad essere motivo di selezione.
Gli incontri si svolgeranno ogni 2 o 3 settimane da gennaio a maggio 2020.
A tutti i partecipanti che completeranno il ciclo di incontri, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utile
per i maturandi per acquisire i CFU.
Per ogni altra informazione: info@civicotrame.it 329.0566908
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