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Vorrei segnalare una interessante iniziativa organizzata dalla Diocesi di Foligno, in 
collaborazione con Regione dell’Umbria e Provincia di Perugia, Comune di Foligno, Ufficio 
Scolastico regionale e altri importanti soggetti e rivolta a tutti i giovani delle scuole 
secondarie di Foligno.  
Si tratta del Progetto Cittadini del Mondo 
http://www.diocesidifoligno.it/pls/foligno/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina
=22479 
http://progettocittadinidelmondo.blogspot.com/ 
http://www.facebook.com/group.php?gid=54866578990 
al quale anche il CFP CNOS FAP "Casa del Ragazzo" di Foligno partecipa da due 
edizioni. 
Il Progetto, che ha visto come protagonisti del mondo scientifico, culturale, religioso (don 
Luigi Ciotti), scientifico e giornalistico personaggi di indiscusso spessore, consta di due 
importanti tematiche principali: la salvaguardia del creato e la cittadinanza attiva. 
Cittadini del Mondo, da poco concluso, ha visto anche i nostri allievi protagonisti tra i 
ragazzi di tutte le altre scuole, con l’organizzazione di un workshop dedicato al risparmio 
energetico e alla salvaguardia ambientale, attraverso la scelta di prodotti a km 0 nel 
settore della ristorazione.  
I prodotti del territorio sono stati studiati dai ragazzi e, insieme alle tipicità locali, sono stati 
spiegati ai rappresentanti delle altre scuole di Foligno ed utilizzati per la realizzazione di un 
buffet offerto in occasione degli eventi conclusivi del Progetto. 
Il CNOS FAP di Foligno ha anche curato una mostra su questo particolare tema, creando 
degli efficaci pannelli espositivi che sono stati inseriti nella mostra finale, aperta a tutta la 
cittadinanza.  
Lo scorso anno il CFP di Foligno ha scelto di lavorare sull’integrazione culturale ed ha 
presentato alle altre scuole di Foligno numerosi lavori che hanno riguardato il cibo, le 
bevande e le tradizioni gastronomiche legate ai diversi popoli e alle diverse religioni. In 
particolare, si sono presi in esame degli alimenti e delle ricette e si sono studiati dal punto 
di vista culturale e religioso. Le ricette etniche scelte sono state confrontate con ricette 
tradizionali italiane. La realizzazione è stato un buffet multietnico offerto ai rappresentanti 
delle altre scuole, delle istituzioni e al vescovo di Foligno e la rappresentazione del rito del 
tè nelle diverse culture. 
Il risultato è stato un interessante confronto tra le varie tradizioni etniche, gastronomiche e 
religiose degli allievi e delle allieve del CFP, riportato in un opuscolo e un CDRom 
distribuito ai ragazzi e agli insegnanti delle altre scuole. Alla giornata conclusiva i nostri 
allievi stranieri hanno partecipato indossando i loro costumi tipici e allestendo una piccola 
mostra di artigianato etnico, raccolto nelle loro abitazioni. Grande successo hanno avuto le 
ragazze marocchine che con i loro abiti tradizionali, hanno servito dolcetti tipici, tè alla 
menta e dipinto con l’henné, come vuole la loro tradizione, le mani delle ragazze delle altre 
scuole di Foligno. Un successo! 
L’integrazione, il rispetto e la conoscenza degli altri passa anche attraverso piccoli gesti… 
Intanto fervono le idee per la partecipazione del prossimo anno! 
Cordiali saluti. Nicoletta Marongiu 
Associazione CNOS FAP Regione Umbria 
Sede di Foligno “Casa del Ragazzi” 


