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Un sorriso per il futuro 

Settimana di prevenzione ed educazione alla legalità 

Che ruolo hanno i giovani all’interno delle nostre comunità? Quanto è importante per la 
crescita del Paese  renderli consapevoli e attori protagonisti attraverso una accurata ed 
innovativa azione di formazione e informazione alla legalità, potenziando le capacità 
personali e sociali. 
È fondamentale che i giovani acquisiscano informazioni su tutti quei cattivi comportamenti 
rischiosi per la propria salute e per il loro benessere sociale.  
L’Obiettivo di questo progetto è quello di valorizzare le singole competenze dei nostri 
giovani e accrescere le loro competenze nei corretti stili di vita, tutela dell’ambiente e del 
territorio e della collettività, ma sempre nell’ambito della legalità. 
È noto che il gioco è tra le modalità didattiche più efficaci per dialogare con i ragazzi e 
favorire tra loro dinamiche di confronto, di scambio, di crescita. Divertimento e formazione 
sono quindi le parole chiave di “Babylandia”, che offrono ai ragazzi attività ludiche, ma anche 
un fitto programma didattico dedicato all’educazione alla legalità, ma anche alla conoscenza 
del Sistema di protezione civile. 
 
 

Giorno 17 ottobre 

Ore 9.00 : INAUGURAZIONE BABYLANDIA, SALUTO AUTORITA’ 

Ore 9:30:  Dimostrazione Unità cinofila dei Carabinieri 

Ore 10:00: Un cane per amico (dal Soccorso alla Pet therapy) – Progetto Jack Rassell 
Terrier 

Ore 11:00: Soldati di pace (ruolo dell’esercito nelle missioni di pace e umanitarie) 

Ore 12.00: Passeggiata guidata tra gli stand e i mezzi delle forze dell’ordine e di 
pubblica utilità 

Ore 13:00:  Stand della Polizia Municipale, Nozioni di Educazione Civica 
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Ore 14.30: Incontro dibattito “I rischi in età evolutiva: come riconoscerli, come 
prevenirli; quali azioni sinergiche mettere in atto” 

Animatori: G. Raiola (Catanzaro), Prof. Avv. Giuseppe Iannello 

T.Chiodo (Catanzaro), N. Gratteri (Catanzaro), A. Marziale (Reggio Calabria), 
Rappresentanti delle Forze dell’Ordine, I. Torchia (Catanzaro), G. Audino (Catanzaro) 
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. B.Calabretta 
(Catanzaro), G. Zampina (Catanzaro), S. Papaleo (Catanzaro), F. Veltri (Catanzaro), K. 
Sarlo (Cosenza) 

Ore 16:30: I Vigili del Fuoco organizzano per i più piccoli “POMPIEROPOLI” con 
attestato di partecipazione a chi svolge tutto il percorso didattico (Dott Ricci) 

 

Giorno 18 Ottobre 

Ore 9:30: Inizio “OBESITY DAY” con lo staff dell’ADI Aloisi, Cerchiaro, Milano, 
dibattito “NUTRIZIONE E BENESSERE” 

Ore 10:00 Sicurezza e legalità con Gli Artificieri dell’Arma dei Carabinieri  

Ore 10.30: Incontro coi giovani “Progetto Civilino” con Mascotte 

Ore 11:00: Dimostrazione del Soccorso alpino con Unità Cinofile, esposizione mezzi 

Ore 12.00: Le manovre rianimatorie (SIMEUP) 

Ore 13.30: degustazione al Parco (COLDIRETTI con la Dottoressa Angela Mungo),  

Ore 14.30: Visita agli Stand della Scuola Agraria, esposizione Attrezzatura agraria 

Ore 15:00: “Doppio Tour” per piccini e adulti col Soccorso Alpino (SICURI SUL 
SENTIERO) 

Ore 15.00: visita guidata Zona Storica dell’Istituto Agrario per le autorità presenti 
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Ore 16:00: Incontro e dimostrazione “La Pet Therapy come terapia” 

Ore 17:00: COLDIRETTI “I Giovani Imprenditori Si Raccontano” 

 

Giorno 19 Ottobre 

Ore 9.30: Apertura stand, attrezzature e mezzi delle Forze dell’Ordine 

Ore 10,00: Incontro per spiegare Il ruolo del Volontariato nella Protezione Civile in 
emergenza  

Ore 10,30: “Il volo del Drone” con la Protezione Civile 

Ore 11:00: Pet Therapy (Intervento Ambientalistico) 

Ore 11.30: Incontro Dibattito con la Capitaneria di Porto, proiezione filmati 

Ore 12.30: Perché è importante rispettare l’ambiente (WWF) 

Ore 13.00: Visita al MUSMI  

Ore 13.30: A spasso tra gli stand e i mezzi esposti (Carabinieri, Esercito, Capitaneria 
di Porto, Protezione civile) 

Ore 14.00: Incontro “La Protezione civile spiega il Piano di Emergenza Comunale” 

Ore 14.30: Incontro con FSP POLIZIA DI STATO Dott. G. Brugnano 

Ore 15.30: Il Carabiniere e la Biodiversità (dimostrazione addestratori Aquile) 

Ore 16:30: “Mangiando si Impara” dibattito con R. Anfosso, F. Faragò. 
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Ore 17.30 Concerto  

             Muse’s Choir Life 

         Io canto ( incontro canoro tra giovani)  

18:30: CERIMONIA FINALE 

 

 

 

 

 

 

 

 


