
 

                                                                                              

 

Conoscere il  territorio è il primo passo per rispettarlo, per sviluppare amore  e senso d’ appartenenza.  

Ogni luogo ha caratteristiche che possono essere valorizzate e raccontate.  Il laboratorio punta a rendere 

capaci di raccontare la città e <<far propri>> siti-simbolo: monumenti, parchi, giardini, strade, castelli, 

piazze. Il laboratorio è promosso dalle associazioni Cittadinanzattiva e Pro Loco Capodimonte, nell’ambito 

del progetto “Ragazzi Sospesi” di Fondaca www.fondaca.org  e delle attività di valorizzazione culturale.    

Sapersi orientare; conoscere le risorse artistiche, culturali, ambientali; saper individuare luoghi da 

valorizzare, saper riconoscere posti degni di nota; sapere  che ogni piccolo angolo di Napoli e della 

Campania, per quanto periferico o degradato, rientra in un contesto più ampio, in una regione ricca di 

storia. Per ogni luogo ci sono tante storie da raccontare, tante leggende, tante curiosità, tante tradizioni. 

 Il laboratorio intende unire la capacità di imparare a conoscere il territorio alla opportunità di potenziare il 

senso della “civitas”, lo spirito di appartenenza in chiave virtuosa di valorizzazione culturale. La “civitas” 

quale società includente  dove tutti possono essere accolti, con l’unica condizione di rispettare  le leggi e i 

principi fondamentali del vivere comune: la fiducia reciproca; la sussidiarietà; la solidarietà; il rispetto delle 

idee altrui;  la capacità di realizzare coesione sociale e cooperazione pacifica.  (cit.)  

Il laboratorio punta a sperimentare insieme modelli di integrazione sociale volti a valorizzare la “civitas” dei 

giorni nostri e raccontarla. Nell’ultimo incontro saranno i partecipanti a realizzare un evento. Riscoprire se 

stessi attraverso la scoperta del territorio è una esperienza indelebile.    

Si terranno 6 incontri da gennaio a marzo. Il laboratorio itinerante per la città di Napoli si svolgerà nelle 

seguenti date:  20 gennaio, 3 febbraio, 24 febbraio, 3 marzo, 4 marzo 2018. Per partecipare è prevista  

l’adesione 2018 alle associazioni proponenti  (gratuito per i partecipanti al Progetto “Ragazzi Sospesi”).   

 

Per informazioni  Cittadinanzattiva Maria Settembre cel. 3281744702  

email  capodimonteattiva@gmail.com  Facebook Laboratorio Napoli la mia città  
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