
Progetto finanziato nell’ambito del Piano provinciale per 
i giovani -anno 2012- sostenuto nell’ambito dell’accordo 
in materia di politiche giovanili stipulato tra presidenza 

del consiglio dei Ministri 
-Dipartimento Gioventù e la Regione Piemonte.

     Con il contributo della:             Promosso da:

In collaborazione con:

Realizzato dai ragazzi della Scuola di cittadinanza in 
collaborazione con le cooperative:

Attraverso i progetti:

 
 
 

Il progetto
Un gruppo di giovani tra i 18 e i 25 anni di Fossano e Comuni 
limitrofi ha compiuto un percorso di formazione in un pro-
getto dedicato alle politiche giovanili della Provincia di Cu-
neo all’interno del Piano Locale Giovani. Il tema principale  
è stato “la Partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e 
la necessità di tutelare e garantire uguali diritti per tutti.”
Il Progetto è sostenuto inoltre dai comuni di Fossano, 
Genola, Salmour, Trinità, Sant’Albano Stura, Cervere, 

Centallo, Montanera, Bene Vagienna. 
Nel progetto Officine di Cittadinanza i ragazzi sono sup-
portati dagli Educatori dei Progetti di Educativa di Strada 
presenti in alcuni dei nostri Comuni e realizzati dalla Co-
operativa Sociale  Caracol e dalla Cooperativa  Girasole.

Il Progetto ha avuto per i giovani coinvolti un carat-
tere formativo attraverso una “Scuola di cittadinan-
za e legalità” nella quale hanno potuto confrontar-
si  sui temi legati alla promozione dell’educazione, 
alla legalità ed alla cittadinanza attiva. La formazione 
è stata condotta da esponenti dell’Associazione Libera 

e del Gruppo Abele.
Le azioni successive nascono come spontanea evoluzione 
del percorso e mirano a fornire ulteriori stimoli e strumenti  

di riflessione per i giovani.
Nel mese di agosto i ragazzi hanno partecipato ad uno 
stage di formazione e ricerca su economia civile e model-
li evoluti di welfare comunitario presso la Fondazione di 
Comunità di Messina nelle terre confiscate alla mafia, per 
conoscere realtà territoriali diverse dalle nostre. I ragazzi 
hanno manifestato interesse dimostrando di voler essere 
“protagonisti” e di voler tradurre il loro impegno in un’ 

azione concreta di responsabilità e di condivisione.
Argomenti quali la possibilità concreta di manifestare la 
propria opinione e la possibilità di incidere in qualche 
modo nella vita pubblica devono essere il più possibile di 
patrimonio comune. Vorremmo esportare una “cultura” 
ed una “tradizione” di “legalità” aperta verso la collettivi-
tà nel rispetto delle regole, nella scelta di comportamenti 
che tutelino la propria ed altrui incolumità e costituire un 
importante bagaglio esperienziale per i giovani che vor-
ranno partecipare alle iniziative presentate, rendendoli 
maggiormente consapevoli del ruolo attivo che è chiamato 

ad assumere ogni cittadino.

…Per questo ti invitiamo a fare un pezzo di strada 
con noi, per sostenere e amplificare l’esperienza di 

riflessione, per condividere la responsabilità di cam-
minare insieme su un sentiero che, come cittadini, 

abbiamo obbligo di presidiare come luogo prezioso.
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LA CITTà AGLI STUDENTI

Quando: All’inizio di ottobre
cosa: Nelle scuole superiori di Fossano (IIS Vallauri, Liceo 

Ancina, Cnos-fap) si sono svolti due incontri in cui i 
ragazzi hanno potuto sperimentarsi sul loro ideale di 

città attraverso metodologie creative e hanno avuto la 
possibilità di confrontarsi con giovani che hanno

partecipato a un percorso legato alla cittadinanza attiva 
ed alla legalità.

Workcafè
Iscrizioni alle 14.30 presso Cascina Sacerdote.

Dalle 15.00 alle 16.30 - Tavoli in contemporanea:

Iscrizioni alle 16.45 presso Cascina Sacerdote.
Dalle 17.00 alle 18.30 - Tavoli in contemporanea

Rinfresco a cura dalla cooperativa Domaisela
presso il Bar di Cascina.

Concerto

presenta
in collaborazione con 

Presso Cascina Sacerdote (Fossano)

CHI IN MUSICA FA IL SUO IMPEGNO
h. 21.00

Quante volte le parole ambiente, diritti, libertà, 
partecipazione sono state messe in musica?

Andiamo a riascoltare i brani di chi con la propria 
arte ha partecipato alla vita pubblica: 

denunciando, affermando idee, lanciando mode, 
facendo politica o semplicemente raccontando 

storie di cittadini.
 De Andrè, Dalla, Beatles, U2, Mannoia, Berti, 

Nomadi, e tanti altri.
Interpreti di questo evento saranno 

i docenti dell’Istituto Musicale Baravalle

Luca Allievi, Chitarra
Enzo Fornione, Pianoforte
Marco Castellano, Basso

Sergio Ponti, Batteria
Marco Meriggio, Voce

Ricordiamo inoltre che
dalle ore 19.30 sara’possibile

cenare presso il bar di Cascina.
Con pizze e focacce caserecce!

E per i bimbi?

Target:  bambini dai 6 ai 10 anni.
Orario: dalle 15 alle 17.30

Laboratorio ludico:“Mi gioco gli affetti, la casa e il lavoro?”
Obiettivo: accompagnare i bambini, attraverso la metafora 
del gioco, a comprendere quali sono le cose che contano 
e che come futuri cittadini devono imparare a presidiare.

Luogo: Cascina Sacerdote, Fossano.
Letture creative a cura di Elena Fenoglio e Pina Gonzales 

(Coop.Caracol)
Al termine Merenda offerta da:

Vivere la democrazia
dove: Sala polivalente / La finestra sul castello

Via Cussino 15 (Genola) Quando: alle 20.45
cosa: in occasione dell’uscita del libro Vivere la democrazia 

(Edizioni Gruppo Abele, 2013). Si parla di democrazia, 
diritti e partecipazione politica. 

Intervengono Luigi Marini (presidente di Magistratura 
Democratica) e Giorgio Airaudo (deputato alla Camera, 

ex segretario regionale Fiom)
modera: Michele Gagliardo (resp. Piano Giovani gruppo Abele). 

Rinfresco a cura della cooperativa La Finestra 
presso il bar La Cittadella.

Per maggiori informazioni sull’evento:
Tel. 3473190679 

Mail: streetlifefossano@gmail.com
Pagina Facebook: StreetLife EducativadiStrada Fossano

Sabato 19/10 Sabato 19/10 domenica 20/10

venerdi 8/11

tema sul tavolo: DIRITTI E LAVORO
Il sistema Cooperativo 

come leva per lo sviluppo 
e l’imprenditoria giovanile.

Ospiti:  
 Dott. Attilio Ianniello 

(centro per la cultura  
cooperativa) 

Dott.ssa Maurizia Parola  
(Direttore dei servizi ammi-

nistrativi e commerciali di 
Confcooperative Cuneo)

 Dott. Marco Abbadessa 
(Funzionario Confcooperative 

Cuneo)
Modera:  

Dott. Marco Abbadessa

tema sul tavolo: DONNE E DIRITTI
 L’azione civile delle orga-
nizzazioni di volontariato 

rispetto al fenomeno della 
violenza sulle donne.

Ospiti: 
 Adonella Fiorito ( Presidente 
dell’associazione “Mai più sole”)

Dott.ssa Giulia Conte 
( Antropologa e Presidente 

del movimento “ Se non ora 
quando?” ) 

 Gianni Doria e Rino Mele 
(Ass.“Il Cerchio degli uomini” 

di Torino)
tModera: 

Dott.ssa Silvia Manfredi 
(Presidente dell’Istituto 

Paulo Freire Italia, Presidente 
dell’ass. “Yepp” Italia e socio 

fondatore coop. Caracol) 

Tema sul tavolo: 
L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ PSICHICA E FISICA.  
L’esperienza dei gruppi 
appartamento. La collabora-
zione  tra il Pubblico, il Terzo 
Settore e il privato sociale.
Ospiti:  
Dott.ssa Maria Saponaro 
con testimonianza (Asso-
ciazione Di. A. Psi Fossano, 
Saluzzo e Savigliano)
Dott.ssa Federica Valsania e 
Dott.ssa Valentina Alessandria 
(Responsabili Gruppi appar-
tamento progetto “Enjoy the    
difference” di Torino per 
l’associazione “senza muri”)
Modera:  
Dott.ssa Patrizia Bausano  
(presidente della Cooperativa 
Sociale “ Insieme a voi”)

tema sul tavolo: LE FORME DI 
PARTECIPAZIONE GIOVANILE.
Le forme di democrazia 
partecipata.
Ospiti: 
Dott.ssa Filena Marangi  
(Responsabile area famiglie 
minori Consorzio Monviso 
Solidale)
Dott. Maurizio Bergia 
(Assessore alle politiche 
sociali e giovanili del Comune 
di Fossano)
Dott.ssa Vanessa Niri 
(Coordinatrice dell’ufficio 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za ARCI-Genova)
Modera:
Dott.ssa Patrizia Magliano 
(Presidente cooperativa 
Caracol)
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