
Il Presidente di GoAction

 
 
 
 

 
 

Prot. n. 412/II.2                                                                                           Firenze, 11 Febbraio 2019 

 

Ai 

 

Ai 

 

Ai 

Ai 

Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione 

Superiore della Provincia di Firenze 

Componenti del Parlamento Regionale degli Studenti 

della Toscana 

Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto 

Componenti della Consulta Provinciale degli Studenti di 

Firenze 

 

 Oggetto: Convocazione prima iniziativa Fabbrica di Cittadini 

 

 In occasione dei festeggiamenti per i 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione Italiana il 

Consiglio Regionale della Toscana, la Fondazione Carlo Marchi e l’ente no profit GoAction promuo-

vono Fabbrica di Cittadini, un percorso di formazione rivolto ai rappresentanti delle Scuole Superiori 

della Provincia di Firenze.  Il progetto è la realizzazione di un sogno di un gruppo di studenti toscani: 

creare uno spazio in grado di rendere i giovani protagonisti e non semplici spettatori che vivranno in 

prima persona gli strumenti di partecipazione democratica sanciti dalla Costituzione. 

 

 Con la presente si comunica alle SS.LL. che il giorno 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 22 Febbraio 2019 

Ore 9.30-12.30 
  

 avrà luogo la prima seduta di Fabbrica di Cittadini presso l’Aula Consiliare di Palazzo del Pegaso 

sede del Consiglio Regionale della Toscana in Via Cavour 4 a Firenze alla quale sono invitati a parteci-

pare i rappresentanti degli Studenti in indirizzo, al fine di favorire la maggiore diffusione dell’esercizio 

di una cittadinanza attiva e consapevole e poter dare ai giovani la possibilità mettere a sistema le 

proprie idee. Si precisa che agli studenti partecipanti verrà consegnato un certificato di presenza in 

quanto giustificati dall’assenza scolastica. 

 

  

 

 

 

 
Info & Segreteria Organizzativa 

 partecipa@goaction.org 



Venerdì 22 Febbraio 2019 h. 9.30-12.30

Sala Consiliare del Consiglio Regionale della Toscana

Essere parte di una Istituzione
Conoscere la nostra Costituzione e vivere la Democrazia in prima persona
Brainstorming idee e proposte da presentare alle Istituzioni 
per lo sviluppo della Città e del Paese

Lunedì 11 Marzo 2019 h. 9.30-12.30

Sala Consiliare del Consiglio Regionale della Toscana

“Dove è nata la nostra Costituzione?”
L’appello di Piero Calamandrei agli studenti
Confronto e testimonianze dei superstiti dell’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema del 12 Agosto 1944 dove 
in poche ore furono uccise 560 persone di cui 130 bambini

Venerdì 12 Aprile 2019 h. 9.30-12.30

Sala Consiliare del Consiglio Regionale della Toscana

“Impegnarsi per gli altri e per il bene comune”
Confronto con le associazioni del Terzo Settore del territorio
Tavolo di lavoro con le Istituzioni cittadine
Briefing delle istanze degli studenti e delle attività realizzate

Città di Firenze
Anniversario della Liberazione del 25 Aprile

Venerdì 10 Maggio 2019 h. 9.30-12.30

Sala Consiliare del Consiglio Regionale della Toscana

Presentazione delle proposte degli studenti alle Istituzioni 

Info & Contatti Segreteria Organizzativa:

Ente del Terzo Settore GoAction 
partecipa@goaction.org

Relazioni media e Ufficio Stampa 
press@goaction.org

Programma delle Tappe
Fabbrica di Cittadini


