
 

Studenti a lezione di “Cittadinanza Attiva”.  

A San Giovanni una settimana ricca di iniziative 

di Marco Corsi, 11 Febbraio 2023 

 

A San Giovanni si è conclusa la prima fase di formazione teorica e laboratoriale del PCTO (Percorso 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) denominato “Le Quattro Panche”, che ha coinvolto 

un folto gruppo di studenti, varie associazioni e il progetto “Cittadini Attivi”. Molte le iniziative a cui 

i ragazzi hanno partecipato questa settimana. Nella giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, gli 

alunni hanno incontrato il dottor Salerno per affrontare i temi del disagio giovanile, dei disturbi 

alimentari e della sessualità. C’è stato poi un successivo incontro con il dottor De Falco, responsabile 

della Cooperativa sociale Agrimen, che ha illustrato i progetti lavorativi per il reinserimento di 

persone svantaggiate, in particolare il progetto “Curare il verde per curarsi con il verde”, attivo nel 

Comune di San Giovanni Valdarno dal 2020 e con Stefano Ermini, operatore di pace e project officer 

Accoglienza CAS di Fondazione Giovanni Paolo II. In questo caso sono stati illustrati ai ragazzi i 

percorsi di prima e seconda accoglienza di persone straniere e rifugiati attuati dalla Fondazione nel 

Valdarno Aretino e Fiorentino. Giovedì scorso Suor Simona ha presentato poi ai giovani le attività 

della Casa Famiglia “Fraternità della Visitazione”, casa di accoglienza ed emergenza per donne e 

bambini vittime di violenze e/o abusi, mentre l’avvocato Simona Fabbrini, consigliera del Comune 



di San Giovanni, ha tenuto una lezione sui principi fondamentali della Costituzione Italiana. Nella 

giornata di ieri l’evento “Camminiamo Insieme”, passeggiata di pulizia in collaborazione i Licei 

Giovanni da San Giovanni e le seconde medie degli istituti Masaccio e Marconi. I ragazzi del PCTO 

hanno fatto da tutor ai loro compagni più giovani parlando di cittadinanza responsabile e decoro 

urbano e hanno insegnato ai più piccoli come eseguire correttamente la raccolta differenziata. Questa 

mattina la restituzione dell’area rigenerata alla cittadinanza, nel parco antistante alla chiesa di San 

Pio X e l’inaugurazione di una panchina alla presenza del sindaco Valentina Vadi, dell’assessore 

Garuglieri, delle autorità scolastiche cittadine e delle associazioni partner di progetto. 


