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Il progetto “Stiamo bene insieme”, promosso dal Comune di Santo Stefano in Aspromonte con la par-

tecipazione delle Volontarie selezionate, si prefigge il raggiungimento di numerosi ed importanti 

obiettivi. Tra le varie iniziative promosse, rientrano le attività socio-educative per la facilitazione di 

scambi di esperienze per educare alla convivialità e multiculturalità. 

Saranno attuate attività per gli studenti del territorio nelle ore extra– scolastiche,  

affinché queste opportunità diventino sempre più uno spazio di relazioni positive,  

ed occasioni preziose, ove possa avvenire la crescita del singolo e dell’intera comunità.  

Mediante  tecniche di lavoro di squadra ed atteggiamenti improntati alla  

solidarietà, si tenterà di raggiungere l’obiettivo principale…….stare bene insieme! 

PROGETTO “STIAMO BENE INSIEME” 
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La visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria è stata la prima “gita fuori 

porta” organizzata dalle Volontarie del Servizio Civile Nazionale 2018. 

La proposta è stata ben accolta dai ragazzi, che con grande partecipazione ed 

entusiasmo hanno preso parte all’uscita culturale.  

I bronzi, rinvenuti il 16 agosto 1972 nei pressi di Riace Marina, in provincia di 

Reggio Calabria – sono considerati tra i capolavori scultorei più significativi 

dell'arte greca, e tra le testimonianze dirette dei grandi maestri scultori 

dell'età classica.  

Scoprire il patrimonio culturale della nostra città è l’ obiettivo principale che 

si vuole raggiungere a dimostrazione del fatto che molto spesso non serve al-

lontanarsi molto per poter apprezzare opere artistiche di grande valore. 
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Grazie alla collaborazione tra 

l’Ente Parco Nazionale dell’Aspro-

monte e il Museo Archeologico di 

Reggio Calabria è stato realizzato 

il più ampio progetto denominato 

“Natura e Cultura”. Grazie a que-

sta mostra, i bambini hanno po-

tuto ammirare la biodiversità del 

Parco Nazionale d’Aspromonte. 

La straordinaria ricchezza fauni-

stica, in mostra, per un mese, al 

Museo Archeologico Nazionale di 

Reggio Calabria, è stata vista dai 

nostri visitatori con stupore e cu-

riosità, rendendo l’uscita innova-

tiva e non scontata. 
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La mostra, propone un viaggio nel cuore 

dell'Aspromonte. 

 A rendere omaggio alla maestosità del 

luogo, sono state allestite oltre 50 opere 

fotografiche, video e ricostruzioni 

dell'habitat aspromontano capaci di  sve-

lare il grande patrimonio naturalistico.  

Di grande impatto scenico e attrattiva 

principale della mostra, si è rivelato il Lu-

po, ritenuto da sempre il simbolo princi-

pale della montagna. 
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A seguire, per la gioia di tutti, approfittando della calda 

giornata primaverile, l’uscita si è conclusa con una 

passeggiata in Via Marina. 

I bambini hanno potuto godere di un paesaggio incante-

vole, tipico della nostra città 
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Tra un gelato, una foto e tanto divertimento si è conclusa la 

prima uscita con la promessa di organizzarne molte altre. 
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Con l’arrivo della belle giornate hanno avuto “il via “ le attività sportive all’a-

perto. 

Tra le varie proposte, rientrano infatti da programma lo svolgersi di attività lu-

diche, volte ad impegnare i nostri numerosi bambini in qualcosa di dinamico e 

competitivo. 

La possibilità di poter realizzare le “Olimpiadi dello Sport” è  consentite dalla 

presenza di campi sportivi, presenti sul nostro territorio comunale, che in que-

sti giorni sono stati ben curati per favorire la buna riuscita delle attività pro-

grammate. 
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“Per ogni individuo, lo sport è 

una possibile fonte di 

 miglioramento interiore.” 

Pierre de Coubertin 

Il divertimento e  la voglia di non fermarsi mai, sono gli elemen-

ti che più ci spingono a crescere giorno dopo giorno, sperimen-

tando nuove cose. 
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Le Volontarie del  centro sociale “Stiamo Bene Insie-

me” su gentile richiesta, hanno realizzato il Logo del 

nostro Istituto Scolastico, O. Lazzarino Gallico Plesso S. 

Stefano. Come evidente dall’immagine, il logo richia-

ma i colori principali delle nostre montagne e la ban-

diera, simbolo della nostra amata “citta”. 

 

L’idea nasce da un profondo rapporto di stima  staura-

to con le insegnanti del plesso, a tal proposito ringra-

ziamo in particolar modo la maestra Mimma Priolo 

(responsabile del plesso) per la fiducia riposta. 
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MESE di MAGGIO 
dedicato a  

  
MARIA SANTISSIMA 
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     …TRADIZIONI E CURIOSITA’  

La festa della mamma  è una ricorrenza presente non solo 
in Italia ma è diffusa in tutto il mondo. In epoca moderna, 
è stata interpretata e festeggiata in modi diversi a seconda 
della regione o dello Stato di riferimento. 

In Italia , fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da don 
Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tordibetto ad 
Assisi. Successivamente tale festività è entrata a far parte 
del nostro calendario e, come in molti altri Paesi, viene ce-
lebrata la seconda domenica di maggio. 
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TRADIZIONI E CURIOSITA’... 
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Alla manifestazione ha preso 

parte gran parte della Comu-

nità stefanita, che con forte 

spirito di partecipazione è in-

tervenuta più volte mante-

nendo vivo e interessante il 

dibattito politico. 

Durante la stessa, le Volontarie del Servizio 

Civile 2017, hanno presentato e distribuito al 

pubblico il libro, da loro ideato e redatto dal 

titolo “Raccontami”. 

Al suo interno  è riportata la storia che ca-

ratterizza il nostro luogo, riportando alla me-

moria la cultura della nostra Terra. 
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NOTIZIE DEL TERRITORIO 
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