centro studi ricerche applicate ai sistemi sociali ed istituzionali

Piano annuale di interventi a favore dei giovani – Azione Piano Locale Giovani – PLG della Città Metropolitana di Roma Capitale
– DGR n. 511 del 28.10.2011. Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale, dalla Regione Lazio e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale

Giovani a confronto
CRETA - Culture e Religioni: Educazione ai giovani in ambito TerritoriAle
Contro la “non conoscenza”, l’emarginazione e la devianza
CRETA, progetto dedicato agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, e in misura collaterale ai
giovani che frequentano le scuole secondarie di I° grado, ha l’obiettivo di promuovere tra i giovani la
conoscenza dell'altro e avviare un percorso di riflessione sulla ricchezza apportata dal dialogo
interculturale e interreligioso.
L’iniziativa, ideata e realizzata dall’Associazione Ideactiva (www.ideactiva.org) e finanziata nell’ambito
dell’Avviso Pubblico per la realizzazione della Terza Annualità del Piano Locale Giovani della Città
Metropolitana di Roma Capitale, ha ricevuto il patrocinio dell’UNAR – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, quale iniziativa di rilievo nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle
discriminazioni.
Il contesto territoriale di riferimento è costituito dai comuni di Campagnano di Roma, Capena, Formello,
Riano e Rignano Flaminio dell’area Nord della Città Metropolitana Roma Capitale e dai Municipi II e XV
di Roma Capitale.
L’iniziativa, avviata in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, prevede la realizzazione
di una serie d’incontri, in occasione dei quali i giovani partecipanti saranno invitati a mettersi nei panni
dei soggetti a rischio di emarginazione e marginalizzazione (giovani immigrati, stranieri, minoranze
etniche e religiose) mediante azioni coordinate di role playing.
Saranno coinvolti, inoltre, testimoni privilegiati che hanno subito discriminazioni in prima persona,
selezionati sulla base dell’affinità geografica (zone contigue all’ambito d’intervento) e anagrafica (età
vicina a quella dei destinatari dell’intervento), in modo da sviluppare fenomeni positivi d’identificazione
da parte dei giovani.
Le Istituzioni Scolastiche coinvolte sono: Istituto Comprensivo di Campagnano, Istituto Comprensivo di
Capena, Istituto Comprensivo di Riano, Istituto Comprensivo “Goffredo Petrassi” di Roma, Istituto
d'Istruzione Superiore "Gaetano De Sanctis" e Liceo Statale “Farnesina” Scientifico – Musicale.
Per maggiori informazioni:
Associazione Ideactiva
06-36006259
ideactiva@ideactiva.org
www.facebook.com/Ideactiva
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