
   

Costruire Cittadinanza (finanziato dalla Regione 

del Veneto al Comune di Fontaniva nell’ambito del 

bando “Fotogrammi Veneti”, DGR n.554/2015 – 

DDR n.25/2016) è una iniziativa che comprende 

numerose attività coordinate dall’Associazione 

Maranathà nei territori di Fontaniva, Grantorto, 

San Martino di Lupari, Tombolo e Galliera Veneta.  

Obiettivo del progetto è sviluppare competenze di 

cittadinanza attiva nei giovani residenti nei territori 

coinvolti, attraverso la promozione di una nuova 

consapevolezza sui temi della partecipazione e 

dell’impegno a favore delle proprie comunità. Si 

lega fortemente al tema della memoria, intesa 

come pratica che mira a non disperdere l'identità 

di un territorio e di conseguenza a prendersi cura 

dello stesso e di chi lo abita.  

Questo obiettivo ha visto la sua declinazione in 

modalità assai diverse nei diversi territori coinvolti, 

grazie alla presenza attiva di 27 giovani, che 

hanno curato le attività arrivando a coinvolgere 

circa 400 bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni, 50 

giovani in età 15 – 30 anni e circa 20 persone over 

30.  

Tutte le esperienze sono state condotte in sinergia 

con le amministrazioni comunali, che oltre ad aver 

co-finanziato il progetto, hanno condiviso obiettivi 

e modalità di realizzazione. 

 

A San Martino di Lupari l’intervento ha visto in 

diverse fasi: dal recupero scolastico estivo 

all’affiancamento individuale a ragazzi in difficoltà 

scolastica, fino a un laboratorio di cittadinanza 

attiva in cui i ragazzi hanno intessuto un dialogo 

con figure significative quali il sindaco, o il parroco, 

in merito ai cambiamenti intercorsi nel territorio  

 

 comunale negli ultimi anni. 

A Galliera Veneta una parte delle attività è stata 

dedicata a ragazzi in difficoltà scolastica, e una 

parte al tema della promozione della cittadinanza 

presso la scuola secondaria di primo grado: agli 

studenti di seconda è stata data l’opportunità di 

incontrare e dialogare con il sindaco e responsabili 

di associazioni locali.  

Nel territorio di Grantorto, invece, i giovani hanno 

creato un videoclip contenente interviste a 

persone che raccontano come era il mondo del 

lavoro alcuni decenni fa.  

A Tombolo, è stata realizzata una riqualificazione 

“artistica” del sottopasso della stazione ferroviaria, 

affiancata da una campagna virale di 

comunicazione, per sensibilizzare i cittadini in 

merito alla responsabilità sui beni comuni presenti 

nel proprio territorio.  

Infine, a Fontaniva, è stato proposto un corso di 

inglese rivolto prevalentemente a disoccupati, 

veicolando un dialogo intergenerazionale sui temi 

della cittadinanza attiva; la seconda fase delle 

attività, ha visto anche qui la riqualificazione del 

sottopasso della stazione ferroviaria, in passato 

oggetto di vandalismo. 

 

Da tutte le attività sono stati ricavati dei materiali 

multimediali che, oltre a documentare quello che è 

stato effettivamente realizzato, possono costituire 

validi supporti per attività didattiche o eventi 

pubblici sui temi del progetto.  

 

 

Massimo Gelain, 

Operatore Rete Maranathà 
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