
 

 

 
“Coloriamo il nostro futuro” nasce nell’anno 2000 su iniziativa del 
Minisindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi di Castellana Sicula, 
cittadina siciliana nel Parco delle Madonie, con lo scopo di sviluppare nelle 
nuove generazioni la coscienza delle opportunità culturali, sociali ed 

economiche dei Parchi. 
Il progetto intende coniugare 
l’educazione ambientale e 
l’educazione alla cittadinanza 
attiva, non solo attraverso il 
coinvolgimento operativo del 
Consiglio Comunale dei ragazzi, ma 
dell’intera comunità scolastica per 
vivere consapevolmente il presente 
e progettare il futuro nella costante 
attenzione alle necessità della        

                                                                    società di appartenenza. 
Il progetto viene condotto in rete a livello nazionale dall’Istituto 
Comprensivo di Castellana Sicula e regionale dalle scuole che si alternano 
ogni due anni nel ruolo di Capofila. 
La costituzione di una rete di scuole rappresenta un’ulteriore ricchezza da 
utilizzare e promuovere. 
Ogni anno viene organizzato un convegno dei minisindaci con il 
coinvolgimento delle scuole aderenti alla rete dei parchi d’Italia per dare 
un’opportunità ai ragazzi e agli adulti di confrontarsi sugli obiettivi 
perseguiti nel corso dell’anno scolastico nell’ambito di cittadinanza e 
costituzione.  
Ogni anno vengono creati momenti di socializzazione tra i Minisindaci delle 
scuole dei Parchi presenti e tra questi viene eletto il Minipresidente dei 
parchi d’Italia che dura in carica un anno. 
Durante il convegno si conoscono meglio le realtà amministrative, culturali 
ed economiche del territorio ospitante. 

XVIII Convegno nel Parco delle Foreste 
Casentinesi, Poppi maggio 2018 

 



 
Le finalità del progetto sono: 

 promuovere una coscienza civica nei ragazzi e quindi una cittadinanza 
attiva e responsabile; 

 favorire un percorso di informazione-formazione-educazione per la 
conoscenza di regole esplicite e implicite che orientano la vita 
economica e sociale del contesto territoriale di riferimento; 

 sperimentare la cittadinanza attiva nel parco di appartenenza 
partecipando alle azioni di tutela, valorizzazione ambientale e sviluppo 
sostenibile; 

 sapersi confrontare con altre realtà territoriali inserite nella rete 
nazionale “Coloriamo il nostro futuro”.  

 

 
Apertura del XIX Convegno nel Parco Naturale della Riviera di Ulisse, Gaeta maggio 2019 

 
 
 
 

Per saperne  
di più… 

https://icsoprani.edu.it/coloriamo-il-nostro-futuro-progetto-minisindaci/
https://icsoprani.edu.it/coloriamo-il-nostro-futuro-progetto-minisindaci/
https://icsoprani.edu.it/coloriamo-il-nostro-futuro-progetto-minisindaci/
https://icsoprani.edu.it/coloriamo-il-nostro-futuro-progetto-minisindaci/
https://icsoprani.edu.it/coloriamo-il-nostro-futuro-progetto-minisindaci/

