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Così lontani Così Vicini
Insieme sulla strada dei diritti

Dal protocollo d'intesa siglato tra il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione 

Lazio  e  il Ministero  dell'Istruzione  nasce  questo  progetto  che,  con  la  collaborazione 

dell'USR  Lazio, dell'Associazione Don  Milani, e dell'Associazione Libera, ha attivato un 

percorso di gemellaggio socio-educativo tra un gruppo di minori delle scuole della Locride 

e  un  gruppo  di  minori  delle  scuole  laziali,  intraprendendo  contemporaneamente  un 

cammino di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, che sta promuovendo: 

• la formazione e la crescita sociale e civile dei minori; 

• lo scambio di esperienze e idee; 

• la socializzazione e l’integrazione; 

• lo sviluppo di una coscienza critica della propria realtà e di realtà differenti; 

• il superamento di preconcetti e stereotipi errati circa le appartenenze territoriali;

• l’adozione di un percorso di formazione professionale sui temi della cooperazione.

Il percorso di gemellaggio è stato condotto a  partire dalla realizzazione di una serie di 

moduli di formazione che saranno tenuti durante l’anno scolastico nelle rispettive scuole 

dai 2 gruppi territoriali. Tali attività sono anche finalizzate alla preparazione degli incontri 

infragruppo sul territorio di appartenenza e gli scambi veri e propri tra il Lazio e la Locride 

e si articoleranno intorno alle seguenti tematiche: 

• Attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

• Attività multimediali.

• Attività di sensibilizzazione ambientale.

• Attività linguistico-letterarie.

• Attività di educazione alla cooperazione e alla gestione non violenta dei conflitti.

L’offerta formativa ha coinvolto in dettaglio 170 studenti delle scuole di Locri, San Luca, 

Grotteria e Gioiosa Jonica e  180 studenti della scuole di Roma, Tivoli, Rieti, Civita 

Castellana (VT), Frosinone e Latina.



via del Giorgione, 18
00147 Roma

Telefono 06 65 93 73 11
Fax 06 65 93 73 25
info@laziominori.it

In questi mesi le scuole e i singoli alunni delle classi coinvolte sono entrati in contatto 

attraverso lettere, elaborazioni grafiche e scambi di mail che stanno preparando l’incontro 

e l’ospitalità dei ragazzi calabresi nel territorio laziale, a conclusione di questo primo anno 

di progetto.

Così lontani così vicini: insieme per la prima volta.

Nei giorni 12-15 maggio 2009 le scuole della Locride si sposteranno in territorio laziale e 

sperimenteranno la conoscenza diretta dei loro coetanei coinvolti nel progetto attraverso la 

visita nelle scuole e attraverso attività di accoglienza che ogni scuola, attraverso la rete 

Libera, sta  organizzando  in proprio. Tutta la logistica  collegata  agli spostamenti dalla 

Locride è affidata, come da progetto, all’Associazione don Milani. ‘organizzazione delle 

giornate dal 13 al 15 maggio è operata dal Garante, da Libera e dalle scuole laziali.

Programma dettagliato delle attività

13 maggio:

Ore 9.00-9.30: arrivo delle scuole della Locride e del Lazio presso il Consiglio regionale 

del Lazio in via della Pisana. Accoglienza in Sala Mechelli.

Ore 9.30-11.00:  preparazione dell’Assemblea con le istituzioni a  cura dell’Associazione 

Libera; predisposizione  e  organizzazione  interventi delle scuole. Allestimento sala  con 

cartelloni e materiale preparato nelle scuole.

Ore 11.00-13.00: assemblea pubblica con istituzioni regionali e locali. 

Introduce l’Associazione Libera con l’Associazione Don Milani: racconto delle attività del 

progetto e spunti per il futuro.

Le  scuole  presenteranno  le  loro  richieste  e  istanze  di  cambiamento  alle  istituzioni 

coinvolte. gli interventi prendono spunto dal laboratorio svolto da Libera sul “Mondo che 

vorrei”. Le relazioni sono predisposte in autonomia dai ragazzi. Ogni scuola ha invitato a 

interloquire le istituzioni locali (sindaci, assessori comunali e prefetti); Libera e il Garante 

provvederanno agli inviti in sede nazionale e regionale.

Chiusura dei lavori affidata al Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della regione Lazio. 

Proiezione video contro le mafie.
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Durante  la  mattinata  sarà  presentata  la  pubblicazione,  promossa  dal  Garante,  che 

raccoglie tutte le attività svolte durante il primo anno di progetto.

Ore 13.30-17.30: pranzo presso la Cooperativa Agricoltura Nuova all’interno del Parco di 

Decima. Percorso educativo e visita del Parco.

14  maggio:  Gemellaggio  Locride  con  scuole  di  Tivoli,  Civita  Castellana  e  Rieti. 

Accoglienza sul posto.

15 maggio: Gemellaggio Locride con scuole di Latina e Frosinone. Accoglienza sul posto.

Per informazioni e approfondimenti: www.laziominori.it

Organizzazione:

Ugo Esposito        mail:  u.esposito@laziominori.it

tel. +39 338 42 22 719

mailto:u.esposito@laziominori.it

