
 

   

                          

 

 

 

 

      

               IL GIORNALINO 

Santo Stefano News 

“Ci Presentiamo” 

 

 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Grazie al progetto “Aggregare e Informare”, promosso dal Co-

mune di Santo Stefano in Aspromonte e gestito dai giovani vo-

lontari del Servizio Civile Nazionale,  nasce il giornalino mensile 

che prende il nome di Santo Stefano News.  

Lo scopo del giornalino è quello di esternalizzare e pubblicizzare 

le attività e le iniziative realizzate presso il centro di aggregazio-

ne sociale, informare la popolazione sugli eventi futuri  e sulle 

notizie del territorio con particolare attenzione a bandi, avvisi e 

iniziative. 

  

 

 

 

PROGETTO “AGGREGARE E INFORMARE” 

 

Il progetto “Aggregare e Informare”,  studiato ad hoc per dare riscon-

tro alle numerose esigenze della Comunità, ha lo scopo di incentiva-

re l’inclusione e la partecipazione attiva della cittadinanza alla vita 

sociale del Paese. Un’altra finalità di quest’ultimo è quello di creare 

uno scambio intergenerazionale così da dare la possibilità, alle per-

sone più grandi, di trasmettere le conoscenze e non disperdere il pa-

trimonio di esperienza insegnando ai giovani le tradizioni e le usanze 

ormai perse, acquisite a loro volta, in giovinezza.   
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Le nostre attivita  

Laboratori creativi: 

 

Tra gioco e informazione,  crescita e condivisione, i numerosi partecipanti hanno preso parte ai labo-

ratori  con entusiasmo e spirito di collaborazione.  

Con Pochi  materiali utilizzati e tanta  creatività grandi e piccini si sono adoperati  nel realizzare  crea-

zioni  decorative per la ricorrenza del Carnevale. 
 

 

Giochi di Squadra: 

 

I giochi di squadra promossi dal nostro centro   hanno  il duplice  scopo di favorire l’attività fisica  e so-

cializzazione di ciascun bambino che risultano essere  fondamentali  fattori  nel percorso di crescita per-

sonale. Far parte di un gruppo  significa divertirsi insieme ai propri compagni, con i quali si dovrebbe 

instaurare un rapporto di complicità e cooperazione, nell’ambito di un modello educativo controllato e 

sorretto da regole precise. Le attività  di squadra servono per sensibilizzare i bambini alla condivisione 

ed educarli a saper rispettare e  accettare  le regole, imparando a gioire insieme per le vittorie  ma so-

prattutto saper condividere le sconfitte. Il risultato che ne consegue è  l’acquisizione di una buona co-

municazione e di una maggiore fiducia in se stessi. 
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Tra Natura e Informazione: 

 

Giocare all’aperto  ha un grande valore educativo; il contatto con l’esterno e con l’ambiente consente 

una crescita sia dal punto di vista fisico che sociale e rappresenta una vera  e propria palestra per raf-

finare i sensi e sviluppare competenze. “Rotolare” su un prato verde, correre, raccogliere un fiore, toc-

care la terra e  studiare la natura son tutte occasioni che concorrono allo sviluppo armonico del bam-

bino e che permettono  di scoprire l’ambiente, di entrare in relazione con gli altri e lo spazio circostan-

te nel rispetto  di ciò che lo circonda.   

      Portiamo il cinema a casa: 

 

La proiezione (a cadenza settimanale)  di film e  documentari ha lo scopo di creare dei momenti di 

partecipazione e condivisione per dare la possibilità ai giovani di integrarsi e trascorrere del tem-

po insieme, abbattendo barriere relative a tempi e distanze. 
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I nostri servizi 

 

 

Sala lettura 

 

E’ possibile usufruire gratuitamente della raccolta libri e riviste della biblioteca comunale, leggere e 

consultare i seguenti quotidiani tutti i giorni da lunedi al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

-Corriere della Sera 

-Gazzetta del Sud 

-Gazzetta dello Sport 
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Internet e info - point 

 

Garantiamo a tutti i cittadini di poter usufruire  gratuitamente del servizio   internet  e wifi free 

 
Sportello informativo 
 

Questo spazio è dedicato ad un servizio gratuito di accoglienza e informazione sulle tematiche lavorative

( bandi, concorsi, annunci di lavoro) in cui è possibile: 

-trovare informazioni e documentazione su lavoro, volontariato, associazionismo ; 

-reperire indirizzi di enti, servizi, associazioni che operano a livello locale  e nazionale ; 

-essere seguiti durante tutto l’iter burocratico di compilazione e inserimento dati; 

- compilazione curriculum vitae; 
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Programma per due settimane successive 

Attività manuali : 

 

E’ nostra intenzione iniziare laboratori di taglio e cucito  avvalendoci della preziosa collaborazione di si-

gnore del paese che hanno ampia conoscenza nel settore. 

Verrebbe raggiunto pertanto un duplice obiettivo: l’acquisizione, dai parte dei bambini ,di una “nuova arte”  

e  il favorire lo scambio intergenerazionale fra meno giovani  e giovani offrendo a quest’ultimi la possibilità 

di “imparare” e prendere esempio  dai primi. 

 

 

Tra natura e ambiente: 

 

Proseguiranno le attività,  quali giochi  ed osservazioni correlate da spiegazioni  relative all’ambien-

te ,all’aria aperta . 

 

 

Raccontiamoci un po': 

 

E’ gradita la partecipazione degli “stefaniti” nel realizzare  una raccolta di storie relative al paese  aiutan-

doci nel reperire più informazioni possibili  di eventi passati o anche proverbi ,detti popolari e storie perso-

nali. 

 

 

Portiamo il cinema a casa: 

 

Verranno proiettati ,come consueto, il sabato pomeriggio film per piccoli e grandi, al temine dei quali sarà 

possibile divertirsi cimentandosi  a cantare nel karaoke. 

 

 

Servizi  offerti : 

 

Verranno regolarmente garantiti  la lettura dei vari quotidiani ,la consultazione dei libri  e per ultimo, non 

per importanza , lo sportello informativo, gestito da noi volontari. 

 

Cogliamo l’occasione, per invitare , la comunità a  supportare le nostre attività e usufruire dei  no-

stri servizi.  Il centro sarà aperto dal lunedi al sabato dalle  ore 9.00 alle ore 13.00  e dalle ore 15.00 

alle 19.00 

 

Saremmo felici di una cospicua partecipazione. 

In contemporanea continueranno “i lavori” per l’uscita della seconda edizione  del giornalino . 

 

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 
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ALCUNI SCATTI . . . . 

Il senso morale di una società , 

     si misura su ciò che fa per i suoi bambini” 

 

DIETRICH BONHOEFFER 
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        Notizie dal territorio 

   “AVVISI” 

 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 

Avviso 

  
Si informano i Cittadini/Utenti che la sede della guardia 

medica è stata spostata temporaneamente, nei piani in-

feriori dello stesso stabile. 
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Ulteriore  valore aggiunto per il Comprensorio  del Comune  di 

 Santo Stefano in Aspromonte 

  

 
  

Nella Giornata del 30/03/2017, nella Sala Consiliare del Comune di Santo 

Stefano in Aspromonte, si e  tenuta la  consegna ufficiale di attestati, tesseri-

ni e casacche  ai volontari del Neo-gruppo Comunale di Protezione civile. 

 

         Ben 33 (trentatre) volontari al servizio della comunita .  

  

 Il  costituito gruppo di Protezione Civile, svolge attivita   finalizzate alla tu-

tela dell’integrita  della vita, dei beni, dell’ambiente e dai danni che persone 

o cose potrebbero potenzialmente soffrire in determinate situazioni  causa-

te da disastri naturali o artificiali. 

 

Il Gruppo con sede lagale  presso  la Casa Comunale sita in Via Domenico 

Morabito n°25—Santo Stefano in Aspromonte e   attivo e operativo. 

  

  

  

        Notizie dal territorio 

   “AVVISI” 

COSTITUITO  IL  GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Comune Santo Stefano in Aspromonte 



 

10  

     Notizie dal territorio 

         “CULTURA” 

 MOSTRA PERMANENTE DELL’ ASPROMONTE RURALE NEL PERIO-

DO DEL BRIGANTAGGIO 

 

 

Stipulato nei giorni scorsi il contratto di Comodato D’uso Gratuito  tra 
la Sig. Morabito Gabriella e la Cooperativa Sociale “ Demetra”, per la 

Concessione dell’immobile sito in Via 2 Settembre, luogo in cui  avven-
ne   la rissa  dalla quale scaturì l’intera vicenda  dell’Ultimo Brigante 

“Giuseppe Musolino”. 
 

In un’epoca di globalizzazione  e  di una cultura orientata oramai, da una   co-
stante crescita tecnologica, risulta necessario provare a svolgere un’azione di 
salvaguardia  e valorizzazione della preziosa identita  culturale, delle tradizio-
ni e dei valori che hanno accomunato la vita nel nostro  territorio Aspromon-
tano.  
Nell’ampia visione di voler  preservare il territorio caratteristico e unico in 
ogni aspetto,   di non far dissolvere il trascorso di queste terre perdendo così  
un tesoro culturale immenso tracciato dalla memoria delle vite dei suoi gran-
di personaggi, nasce l’idea di realizzare una Mostra permanente dell’Aspro-
monte Rurale nel periodo del Brigantaggio, rispolverando un'antico passag-
gio storico che ha caratterizzato le vicende del  paese nel periodo intercor-
rente fra 1889 e 1901. 

 
I Lavori necessari alla realizzazione della Mostra, verranno curati dalla Coo-
perativa Sociale “Demetra”,  operante  anche nell’ambito della diffusione del-
la cultura popolare e delle tradizioni . 
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Il GIORNALINO.. Strumento di informazione e  comunicazione 

 ATTRAVERSO IL GIORNALINO VERRANNO TRASMESSE INFORMAZIONI  

PER LA COMUNITA’ (AVVISI DI PUBBLICO INTERESSE—LAVORI– BANDI E 

FORMAZIONE) .  

 

 Per  la pubblicazione di notizie attraverso questo strumento, potrete        

inviare i vostri comunicati  sull’indirizzo mail: 

 

 serviziocivilesantostefano@gmail.com 

 

Il giornalino verrà chiuso il 30 di ogni mese. Al fine di poter verificare la ve-

ridicità dell’informazione  e procedere all’inserimento della notizia, è ne-

cessario che il comunicato pervenga entro il 25 di ogni mese, indicando :  

• notizia ( chiara, diretta, che riguardi il comprensorio e sia di interesse 

per la comunità)  

•  Ente o Soggetto dichiarante. 

Le notizie che non perverranno entro tale data, slitteranno alla successiva 

pubblicazione.  

Le notizie che non presenteranno i requisiti di veridicità e utilità per la co-

munità non verranno inserite. 

 

 

 

 

SPERIAMO DI NON AVERVI ANNOIATO NELLA LETTURA!! 

      A PRESTO, CON LA PROSSIMA USCITA DEL GIORNALINO …. 
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