PROGETTO
“ MARECHIARO E’….”
Associazione Borgo Marechiaro

L’Associazione
Borgo
Marechiaro è da anni
presente sul territorio per la
tutela e la valorizzazione
dell’ambiente,
per
la
promozione di iniziative
solidali e sociali, per il
recupero del patrimonio
storico e culturale del borgo e
dei valori ad esso collegati.

Il borgo di Marechiaro vanta
origini storiche con tracce
tuttora presenti degli antichi
insediamenti greci e romani,
patrimonio culturale non solo
della
città
ma
anche
dell’intera umanità.

Lo scopo di questo
progetto è portare i
giovani alla acquisizione
del
concetto
di
appartenenza ad una
comunità e di conoscenza
del territorio in cui si
vive per una conseguente
valorizzazione e presa di
coscienza dei patrimoni
in esso racchiusi.

Il progetto è rivolto alle seconde classi
della scuola secondaria di primo grado.
Per ogni classe è prevista una visita
guidata di Marechiaro in cui verranno
illustrati gli aspetti storici, economici,
sociali e culturali del borgo.
Dopo la visita, ad ogni alunno sarà
chiesto di produrre un elaborato su ciò
che ha visto e sentito.
Ogni alunno dovrà creare uno slogan la
cui parte iniziale sarà : Marechiaro
è……
Fra tutti gli elaborati prodotti e per ogni
classe verranno scelti e premiati quelli
più originali e quelli più rispondenti alle
attività svolte durante le visite guidate a
Marechiaro.

OBIETTIVI
1) Rafforzare il senso di appartenenza al
proprio territorio al fine di conoscerlo,
difenderlo e valorizzarlo
2) Migliorare lo sviluppo sociale di un
adolescente al fine di diventare un adulto
ben integrato nella società e nell’ambiente
in cui vive
3) Conoscere e approfondire le radici
storiche di Marechiaro
4) Conoscere e approfondire le origini
economiche del borgo, in particolare il
mondo della pesca e il mondo della
ristorazione
5) Conoscere e approfondire la tradizione
musicale legata a Marechiaro
6) Favorire la socializzazione e le attività
collaborative di gruppo

Le visite didattiche al borgo
Marechiaro dureranno un'ora e
trenta circa, a partire dalla fine
del mese di febbraio con date da
concordare.
Gli elaborati
dovranno essere consegnati a
mano entro il 16 marzo c.a.
oppure spediti all’indirizzo mail
borgomarechiaro@libero.it
La premiazione dei lavori scelti
avverrà la mattina di sabato 7
aprile presso la sede del Borgo
Marechiaro.

