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Diocesi di Foligno 
 

Progetto Cittadini del Mondo – a.s. 2012/2013 
 
 

“Nella cittadinanza si esprime la dimensione dell’appartenenza civile e sociale degli uomini”   
(dal libro del Sinodo dei Giovani 2004 – 2007) 

 

TEMATICHE 
 

Prima Area: Salvaguardia del Creato 
“Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della Terra” 
 

Seconda Area: Bene Comune 
“Contribuire alla costruzione della città dell’uomo, per un futuro di speranza e per una civiltà di 
amore” 
 

FASE PROGETTUALE 
 

Luogo di intervento: Scuole Superiori di I e II grado della città di Foligno 
 

Durata del Progetto: anno scolastico 2012/2013   
 

Destinatari del progetto: studenti degli istituti superiori di I e II grado 
 

GRUPPO DI PROGETTO 
 

Diocesi di Foligno 
Ufficio pastorale per i problemi sociali e il lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del Creato; 
Ecumenismo e dialogo interreligioso;  Migrantes;  Pastorale scolastica; Caritas diocesana; Servizio 
di Pastorale giovanile, Coordinamento diocesano oratori. 
 

Scuole Superiori 
Dirigenti scolastici, insegnanti referenti del progetto, docenti coordinatori di classe, insegnanti di:  religione,  
storia, scienze e  fisica,  pedagogia e filosofia, diritto ed economia, educazione fisica, arte, studenti 
rappresentanti del Consiglio di  Istituto per gli Istituti di II Grado. 
 

Istituzioni 
Il progetto con il passare degli anni si è aperto ad altre collaborazioni, con scuole ed enti locali che 
operano sul territorio, nella nostra regione ed anche a livello nazionale con i vari uffici, Regione 
Umbria, Ufficio scolastico regionale per l’Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno, 
Comune di Spello, Comune di Valtopina. Possibile partecipazione: Unione Europea, Ufficio 
nazionale per i problemi sociali e il lavoro e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, Fondazione Migrantes, Ufficio Pastorale Nazionale per i Problemi sociali e il lavoro, Pace 
e giustizia, Salvaguardia del Creato, Azione Cattolica Italiana, Progetto Lettura, Progetto culturale 
CEI, TV2000, AGENSIR, ARPA Umbria, Coldiretti Umbria. 
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Prima Area: Salvaguardia del Creato 
“Educare alla custodia del creato per sanare le ferite della Terra” 
 

La celebrazione della 7° Giornata per la Salvaguardia del Creato promossa dalla Chiesa Italiana è 
un’occasione preziosa per accogliere e per approfondire il legame che intercorre fra l’uomo e la 
terra.   
 
Accanto all’educazione e alla conoscenza è necessaria anche la denuncia di ciò che viola, per 
avidità, il dono della vita e della terra. Stretto rapporto intercorre tra lavoro, qualità ambientale e 
salute degli esseri umani.  
 
Rivolgeremo la nostra attenzione verso i fattori di inquinamento presenti sul territorio, amianto, 
gestione dei rifiuti e di tutte le sostanze nocive che avvelenano la terra, l’aria, e le falde acquifere, 
ponendo una grave ipoteca sulla vita futura di chi oggi vi abita e delle future generazioni. 
 
Alla denuncia delle forme di abuso si dovrà accompagnare la messa in atto di scelte di vita intessute 
di sobrietà, di condivisione, di informazione corretta e approfondita, di una educazione al gusto del 
bello, di impegno nella raccolta differenziata dei rifiuti, creando occasioni anche di nuova 
occupazione per i giovani.  
 
Il progetto vuole quindi aprire un’ampia  riflessione sul nostro legame con la terra e, in particolare, 
sul rapporto che le comunità intrattengono col territorio in cui sono radicate, per tracciare poi un 
percorso concreto di buone prassi.  
 
 

Seconda Area: Bene Comune 
“Contribuire alla costruzione della città dell’uomo, per un futuro di speranza e per 
una civiltà d’amore” 
 

Nella odierna società, globale e multiculturale, spesso non si riescono ad individuare valori che 
costituiscano un tessuto sociale condiviso, ed è possibile, al massimo, definire alcune regole minime 
per garantire reciproca tolleranza.  
 
Parlando di bene comune non si deve far riferimento solamente a delle forme concrete, ma è 
necessario comprendere il senso storico ed il cammino che equipara, in un percorso comune, la 
persona e il bene. 
 
Il bene comune oltre ad essere un concetto, è anche un agire, positivo, attivo, che coinvolge la 
responsabilità di tutti, da cui nessuno si può sentire escluso o chiamato fuori.  
 
Abbiamo l’ambizione di arrivare a contestualizzare che il bene comune riguarda l’intera vita della 
persona e tutte le dimensioni della comunità, non solo locale e circoscritta, ma sempre più 
universale e internazionale: coinvolge tutta l’esperienza dell’uomo, di ogni uomo, dal suo 
concepimento al termine della sua dimensione terrena.  
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto tende a far acquisire agli studenti le seguenti competenze: 
 

- approfondire la questione delle risorse naturali non rinnovabili e la crisi ambientale; 
discutere ed affrontare i problemi ambientali del territorio di appartenenza; 

- mettere in discussione critica e costruttiva gli stili di vita; diffondendo buone prassi tra gli 
studenti e le loro famiglie; 

- prendere in esame le questioni etiche inerenti lo sfruttamento delle risorse, i diritti umani e 
degli altri esseri viventi; 

- sensibilizzare l’opinione pubblica verso comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente; 

- comprendere il “ciclo di vita” di ogni prodotto: nascita, uso e smaltimento; 
- osservare l’impatto dei prodotti sul mondo circostante: costi in termini ambientali 

e sociali delle materie prime, rinnovabili e non; costi dei mezzi di produzione e di 
trasporto in termini di inquinamento ambientale; 

- riflettere sulle scelte di consumo proprie e della propria famiglia e apprendere 
strategie per migliorare i propri comportamenti nell’ottica della sostenibilità 
ambientale e dell’etica; 

- chiarire che quando si parla di bene comune bisogna far riferimento al dovere di contribuire, 
ma anche ai diritti da riconoscere, soprattutto ai soggetti più deboli; 

- analizzare ogni scelta in direzione del bene comune, che può diventare importante non solo 
per la sua efficacia concreta, ma soprattutto per la sua valenza e il suo ruolo educativo; 

- formare gli studenti attraverso gli stage anche extra scuola, in modo che possano essere 
testimoni diretti ed animatori di incontri con i loro coetanei, con le famiglie e con la 
cittadinanza.  

 
 

TEMI SPECIFICI CHE AFFRONTERANNO LE SCUOLE 
• Il mutamento del clima, la desertificazione, il degrado ambientale, i disastri ambientali; 
• Custodia del creato ed incontro tra le diverse culture, tra i diversi popoli rispettando 

l’identità di ciascuno; 
• Conoscenza delle buone prassi sia a livello locale, che extra regionale in materia di rispetto 

della terra; 
• Che cosa è il bene comune e quali sono i beni comuni (Terra, acqua, lavoro, cultura, arte, 

musica, tradizione, radici storiche, ecc) 
• Custodi dei beni comuni, non proprietari. 
• Bene comune e rispetto ambientale, sollecitudine verso i più poveri, verso le vittime delle 

guerre, dei disastri ambientali e della ingiusta distribuzione dei frutti della terra; 
• Contribuire alla costruzione della civiltà del rispetto, del dialogo e  dell’amore; 
• Cittadinanza: fratelli d’ Italia, cittadini d’Europa e ospiti della Terra; 
• Bene comune e politica come partecipazione; 
• Giustizia oltre il rispetto del diritto,  come condizione-impegno non negoziabile; 
• Vivere con stile per uno sviluppo sostenibile; 
• Economia, diritto e bene comune; 
• Come favorire, soprattutto tra i giovani, un processo di partecipazione e cittadinanza 

attiva. 
• No all’Economia Verde - Sì alla Giustizia Ambientale (Appello forte e critico dalla Cupola 

dos Povos al Vertice dell’ONU durante Rio+20) 
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TEMPI DI ATTUAZIONE, PROPOSTE OPERATIVE  
Il Progetto verrà spalmato nell’arco dell’anno attraverso varie esperienze formative: conferenze, 
lezioni in classe con esperti, incontri con scrittori italiani, lettura di testi e/o opere teatrali, film da 
proiettare nelle scuole coinvolte nel progetto, spettacoli teatrali, proiezione di documentari.  
 
Consegna del progetto entro il 1° settembre 2012 alle segreterie delle scuole superiori di I e II 
grado.  

 

- Presentazione del progetto nelle assemblee di classe e/o di istituto a cura dei docenti 
referenti. 

- Presentazione del progetto a livello cittadino con una rappresentanza di classi che vi hanno 
aderito il 9  ottobre 2012 “Giornata in memoria delle vittime dei disastri ambientali e 
industriali causati dall’incuria dell’uomo” ore 10,30.  

- Conferenze di formazione per  docenti (e per tutta la cittadinanza)   
            16 novembre 2012  

30 novembre 2012  
            14 dicembre 2012  

11 gennaio 2013   
 

- MESE di OTTOBRE:   Presentazione in classe da parte dei docenti e dei responsabili del 
progetto delle tematiche da sviluppare e delle proposte operative. 

- MESE di NOVEMBRE –  DICEMBRE:  Lezioni in classe con esperti sulle tematiche del 
progetto e film tematici 

- MESI  di GENNAIO – FEBBRAIO 
Proposta di lettura di alcuni libri sulle tematiche del progetto ed incontri con l’autore 
 

- MESI di MARZO – APRILE 
Attivazione laboratori con i seguenti obiettivi: 
1) Realizzazione di due pannelli per scuola a tema, da utilizzare nella mostra itinerante; 
2) Organizzazione workshop tematico;  
3) Settimana delle Giovani idee per il territorio progettata insieme da tutti gli studenti e 

studentesse; 
4) Attenzione particolare agli eventi che offre il territorio sia locale che nazionale.  

 

- MESE di MAGGIO  
1) 10/12 maggio Festa della Salvaguardia del Creato a Cancelli di Foligno 
 
 
 

N.B. Seguiranno schede operative per le scuole e le classi che aderiranno al progetto. Si prega per 
questo di comunicare prima possibile l’eventuale adesione al progetto e il numero delle classi 
partecipanti.  

     
 
 
 
 
 
 
 

 


