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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 
 

OGGETTO: Proposta di collaborazione nella progettazione di percorsi di cittadinanza attiva da 
realizzare con gli studenti. 
 

 

Ill.mo Dirigente, 
con la presente siamo a comunicarLe che il CTG COMITATO PROVINCIALE SALERNO APS ha stipulato in data 
15/06/2022 un Protocollo d’intesa con Provincia di Salerno, Soprintendenza ABAP Salerno-Avellno, Comuni 
di Salerno, Pellezzano e San Mango. Il Protocollo prevede di attivare una rete di collaborazione sul territorio 
Salernitano coinvolgendo le Scuole ed le Associazioni in percorsi di cittadinanza attiva volti alla riscoperta e 
alla valorizzazione territoriale. 
Per promuovere la cultura del Turismo sociale, del Turismo sostenibile e del Turismo accessibile è stato 

redatto dal CTG il Progetto “IRNA città ospitale”, che intende mettere in luce un’area di forma circolare, che 

presenta come elemento centrale il primo nucleo abitativo che ha dato origine alla città di Salerno, 

testimoniato dalla presenza dell’area archeologica di Fratte. Nel Progetto viene evidenziata la necessità di 

coinvolgimento della comunità locale residente nello studio di percorsi di accoglienza che rispettino i principi 

attuativi delle Città Ospitali CTG: Centralità della - Consapevolezza e identità - Responsabilità e senso del 

limite - Fiducia e collaborazione innovativa - Amicizia e cosmopolitismo. 

L’attività didattica della Soprintendenza ABAP di SA e AV di supporto al progetto è volta ad incoraggiare il 
dialogo culturale con i giovani per orientarli alla conoscenza e alla valorizzazione dei luoghi di appartenenza 
e per sentirsi partecipi di un bene comune. Insieme potremo sviluppare una visione globale dell’area per la 
costruzione di un ECOMUSEO che comprenda i luoghi individuati. L’attività sarà configurata come un dono 
che la collettività scolastica farà al suo territorio per trasformarlo in un luogo accogliente per i nuovi visitatori.  

Alcune indicazioni, che vogliono essere solo suggerimenti, potrebbero riguardare la realizzazione di mappe, 
storytelling, cortometraggi, da realizzare stimolando ogni studente a lavorare sulla personale visione e 
impiegando competenze individuali da sviluppare sia in attività laboratoriali presso le scuole con il supporto 
di animatori di gruppo che in momenti di outdoor education per la visita del territorio. 

Restando in attesa di Sue di merito, distinti saluti. 

 

 

Il Centro Turistico Giovanile (CTG) è un'Associazione nazionale senza scopo di lucro che promuove e realizza un progetto educativo e 

di formazione integrale della persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale. Si ispira alla concezione 

cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura 

e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce di età, in 

particolare a quelle giovanili. E’ riconosciuto dal Ministero dell'Interno come Ente Nazionale con Finalità Assistenziali ed è altresì 

iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ulteriore 

riconoscimento ufficiale come Associazione è quello concesso dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). 
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