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- RELAZIONE FINALE –  
INIZIATIVE IN AMBITO CITTADINANZA 

 

Nell’arco del quinquennio abbiamo avviato diverse attività ed iniziative riguardanti l’intercultura, l’inclusione 

degli alunni stranieri, l’educazione alla cittadinanza. 

Eccoli brevemente esposti: 

 

PERIODO ATTIVITA’ 

a.s. 2014/15 CINEFORUM - Visione del film “LA RICERCA DELLA FELICITA’” presso l’aula magna dell’Istituto - 
relatrice Dott.ssa Claudia Silvestri 

a.s. 2014/15  
 

Progetto ”CON POCO SI PUO’ FARE MOLTO” Con questo Progetto  l’UNICEF propone alle scuole 
di sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque bisognosi di cure e cibo) della Siria. Il 
nostro Istituto ha aderito a tale progetto: sono stati venduti 550 coupon per partecipare 
all’estrazione finale.  

a.s. 2015/16 CINEFORUM - Visione del film “LA CASA BRUCIATA” presso l’aula magna dell’Istituto – relatori 
Padri Comboniani 

a.s. 2015/16 TEATRO: “NON SONO PASSATA PER IL CAMINO” – drammatizzazione dell’omonimo libro di 
Francine Cristophe, sopravvisuta ai campi di concentramento di Bergen Belsen 

a.s. 2015/16 INCONTRO con “TABAGISMO ED ALCOOLISMO” per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze 
dell’abuso di alcool e fumo 

a.s. 2016/17 CINEFORUM - Visione del film “LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE” presso l’aula magna 
dell’Istituto – relatori Sig. FERRARI Dario vicepresidente della Commissione antimafia di Busto 
Arsizio; Sig.ra MANILA FILELLA coordinatrice dell’osservatorio della Provincia di Pavia sulla 
Legalità; GILARDI Gianfranco: presidente della SOCI-COOP e vicepresidente della Commissione 
antimafia di Busto Arsizio 

a.s. 2016/17 TEATRO: “DI CONCETTA E LE SUE DONNE” – drammatizzazione della difficile vita di donne di 
mafia- presso Teatro Manzoni - Busto Arsizio 

a.s. 2016/17 CONFERENZA: “CITY ANGEL” che ha trattato la tematica del bullismo e cyberbullismo 

a.s. 2014/15 - a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 

Partecipazione alla conferenza “I GIOVANI ALIANTI” sui diritti dei bambini, organizzata dallo 
SPORTELLO PROVINCIALE SCUOLA VOLONTARIATO DI VARESE 

a.s. 2017/18 CINEFORUM - Visione del film “WELCOME” presso l’aula magna dell’Istituto – relatori volontari 
UNICEF e della cooperativa SCUOLA DI BABELE.   

a.s. 2017/18 INCONTRO con “AVIS” per sensibilizzare i ragazzi alla donazione di sangue 

a.s. 2017/18 INCONTRO con “AIDO” per sensibilizzare i ragazzi alla donazione degli organi 

a.s. 2017/18 Progetto “ROMPICAPO” che presenta ai ragazzi tutti i rischi a cui si incorre con guida sotto 
effetto di alcool o sostanze stupefacenti 

a.s. 2018/19 INCONTRO con “ADMO” per sensibilizzare i ragazzi alla donazione del midollo osseo  
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VERBALE DEL CdC 

a.s. 2018/19 INCONTRO con “EMEREGENCY” per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto dei DIRITTI UMANI 

a.s. 2015/16 - a.s. 2016/17 
a.s. 2017/18 a.s. 2018/19 

Progetto “EMERGENZA BAMBINI MIGRANTI E RIFUGIATI IN EUROPA”. Con questo Progetto  
l’UNICEF propone alle scuole di sostenere le cure a bambini ammalati (o comunque bisognosi di 
cure e cibo) della Siria. Il nostro Istituto ha aderito a tale progetto.  

a.s. 2014/15 - a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 

Progetto ” SPORTELLO DEL VOLONTARIATO”: I ragazzi dell’Isis sono stati guidati in un percorso 
di animazione per poter poi passare il mercoledì pomeriggio  in compagnia dei disabili ricoverati 
presso la  «Fondazione Piatti»  di Busto Arsizio 

a.s. 2017/18 - a.s. 2018/19 Progetto ” SPORTELLO DEL VOLONTARIATO”: I ragazzi dell’Isis sono stati guidati (Prof.ssa 
Colombo Franca) in un percorso di animazione per poter poi passare il martedì pomeriggio  in 
compagnia dei disabili ricoverati presso la  «Solidarietà famigliare»  di Castellanza 

a.s. 2014/15 - a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 - a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Progetto: “DONA CIBO”: Il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa proposta dall’Associazione 
ONLUS “La Luna-Banco di solidarietà di Busto Arsizio”, che ha sede operativa a Castellanza. 
L’Istituto in collaborazione con il Comune di Castellanza ha invitato  gli alunni e le loro famiglie 
ad aderire alla raccolta di generi alimentari non deperibili  (pasta, olio, scatolame, alimenti per 
l’infanzia) a favore dei poveri e delle situazioni di bisogno della città.  Abbiamo donato 20 
scatoloni  

a.s. 2014/15 - a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 - a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Partecipazione alla “GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’”, organizzata dallo SPORTELLO 
PROVINCIALE SCUOLA VOLONTARIATO DI VARESE 

a.s. 2014/15 - a.s. 2015/16 
a.s. 2016/17 - a.s. 2017/18 
a.s. 2018/19 

Organizzazione di ATTIVITA’ SPORTIVE  EXTRA-SCOLASTICHE in funzione della partecipazione ai 
Giochi Sportivi Studenteschi di Pallavolo, Calcetto a 5, Basket e Tennis Tavolo 

 

 

Castellanza li 13/04/2019                                                          Il Dirigente 

                                                                                           Prof.ssa Grassi Lucia 
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