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PREMESSA 
Il  27  settembre  2015  nasce  l'Associazione  Fraternità  San  Damiano  all’interno  del  Convento
Cappuccini. Il Convento è stato affidato alla progettualità di Padre Claudio Ciccillo, attuale Parroco
della Parrocchia di S. Michele . Padre Claudio nei primi anni '90 a Ravenna si è dedicato all'unità di
strada , iniziando il lavoro al Ceis, realtà voluta dal Cardinale Tonini. Nel '97 a Rimini ha dato vita al
gruppo San Damiano, che si proponeva progetti educativi e di cittadinanza attiva, facendo propria
una frase di Don Bosco: 'Non è sufficiente formare buoni cristiani, ma occorre anche creare onesti
cittadini'. Da settembre a oggi (dicembre 2015) molte cose sono state fatte all'interno del Convento,
dalla manutenzione e pulizia dei locali,  all'allestimento della Biblioteca della legalità  ,  aperta al
pubblico, alla creazione di erbario con piante officinali all'interno dello spazio esterno del chiostro,
così  come la  coltivazione dell'orto,  con l'obiettivo  chi  creare un  luogo vicino alla  natura  dove
coltivare cose naturali. Così come sono stati organizzati incontri culturali,spirituali e ricreativi rivolti
alla cittadinanza e alle famiglie.  Il  Convento, inoltre, accoglie studenti italiani (non ravennati)  e
stranieri.   A  oggi  continua  la  progettualità  dell'Associazione,  di  seguito  l'esplicitazione  dei
presupposti che sottostanno il progetto stesso e le attività svolte. Si allega inoltre il programma
delle iniziative aperte alla cittadinanza  previste - da gennaio a marzo.

1. IL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTO

Il  Progetto  complessivo  della  Fraternità  San  Damiano ,  dal  titolo“Università  della  Strada  e

Saperi/Sapori Antichi del Convento  ” centra l'interesse su 2 grandi aree, nel contesto di cui in

premessa:  conoscere  ed educare  alla  cittadinanza  attiva   e  la  diffusione di  una  nuova  cultura
ambientale.  Da  qui  l'articolazione  delle  attività  correlate  alla  realizzazione  del  Progetto,  che
andremo  a  sviluppare  di  seguito,  identificandole  attraverso  le  voci/titoli   “UNIVERSITÀ  DELLA
STRADA “ e “ SAPERI/SAPORI ANTICHI”. 

“UNIVERSITÀ DELLA STRADA “ 
Il centro d'interesse “ conoscere ed educare alla cittadinanza attiva” nasce dalla consapevolezza e
dall'esigenza  di  far  crescere  la  partecipazione  dei  cittadini  attorno  all'interrogativo  circa  la
motivazione dell'esclusione sociale, dell'ingiustizia e su cosa genera questi fenomeni. Viviamo in
una  società  frenetica  dove  sembra  che  la  povertà,  l'esclusione  sociale  ed  i  fenomeni  che  poi
diventano patologici siano endemici a questa: sono invece frutto di prezzi da pagare, di ingiustizie
e  di  situazioni  generate  da  stili  di  vita.  L'obiettivo  è  di  creare  spazi  per  analizzare,  studiare  e
analizzare  fenomeni  e  realtà  per  poi  confrontare  idee  e  strategie  creando  percorsi  concreti.
L'obiettivo è inoltre creare una rete di confronto e di collaborazione tra realtà pubbliche  , privato
sociale ed associazioni presenti sul territorio . 

I Luoghi dell'analisi, dello studio e del confronto. Le attività. 

I Luoghi 

• LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITA' – Centro studi “Peppino Impastato”: 
La biblioteca è intitolata a Peppino Impastato, ucciso in Sicilia dalla Cosa nostra il 9 Maggio
del 1978. Il giovane siciliano, che con il circolo “Musica e cultura” e l’esperienza di Radio
Aut, rompeva il muro del silenzio per svegliare le coscienze contro la violenza, il malaffare e
la  sopraffazione  mafiosa,  si  è  individuato  il  simbolo  dell’importanza  della  parola  e



dell’informazione per definire un’idea di libertà civile e acquisire la capacità di affermare il
diritto e il dovere di difenderla contro ogni forma di sopruso. E’ con questa convinzione che
il centro tende a essere uno spazio  di consultazione, riflessione e studio,  destinato agli
studenti e ai docenti di ogni ordine e grado, ai cittadini e a chi questa cittadinanza ancora
non l’ha ottenuta, ai giovani e ai meno giovani. 
Esso tende a  promuovere la  cultura  della  responsabilità  e  della  legalità  democratica,  la
conoscenza, l’informazione e la dialettica tra posizioni, anche se tanto diverse, nella certezza
che il  confronto democratico è sempre una crescita  verso la costruzione di una società
migliore
Il patrimonio (consultabile come catalogo nel sito  www.fraternitasandamiano.it/) è di circa
cinquemila opere tra testi  e video,  di  cui un nucleo originario proviene dal gruppo San
Damiano (  fondato a Rimini  nel  1997 da padre Claudio Ciccillo),  altri  testi  vengono da
donazioni di privati, altri ancora da acquisti di pubblicazioni sulle tematiche di più stretta
attualità, che sottolineano la caratterizzazione prevalentemente storico-sociale del centro.
Le  sezioni, in cui sono stati catalogati i testi, sono state dettate soprattutto dai contenuti
dei  testi  in  dotazione:  Storia,  Filosofia,  Scienze  umane,  Politica,  Letteratura,  Spiritualità,
Economia, Cultura e storia locale, Arte.
 Il lavoro di riordino e di collocazione è in atto in divenire.
Le attività  previste  sono di  vario  tipo,  dalle  letture individuali  a  quelle  collettive,  dagli
incontri con gli studenti a quelli con gli autori, dal cineforum alle mostre a tema.
Curata esclusivamente da volontari, la biblioteca è aperta al pubblico  nei giorni indicati
nel sito sopra indicato. La Biblioteca vuole essere un luogo/spazio di consultazione , ricerca,
sui temi suddetti, rivolto in particolare alle scuole di ordine e grado, così come agli studenti
della Facoltà di Giurisprudenza, di Cooperazione decentrata e Beni Culturali dell'Università
di Bologna che hanno sede a Ravenna.  L'obiettivo è inoltre mettere in rete la Biblioteca
nell'ambito delle Biblioteche della Legalità italiane. 
E' stato inoltre predisposto per chi ha necessità, proposte o richieste,  un indirizzo di posta
elettronica biblio.impastato@fraternitasandamiano.it   . 

• CINEFORUM  “MOVEAMOCI”  :  il  cineforum  è  da  sempre  strumento  di  confronto,
partecipazione di idee e riflessione, di aggregazione . “Moveamoci” è un'opportunità offerta
al  territorio di reperire e approfondire attraverso la cinematografia ed i video, materiale
relativo a problemi sociali. Uno strumento che aiuti a leggere l'oggi con punti critici e di
forza con i cambiamenti che lo abitano, per educare a documentare , a mettersi in gioco, a
conoscere, sviluppando la capacità di partecipazione  emessa in discussione, in un'ottica di
un possibile cambiamento di vita. 

Le attività

EVENTI, MANIFESTAZIONI,  CENE A TEMA  :  organizzazione ,  in collaborazione di enti,  Istituzioni,
Associazioni e Università, incontri pubblici con personaggi noti a livello nazionale ed internazionale
su tematiche di attualità per promuovere esperienze umane e spirituali tese alla conoscenza dei
temi a carattere sociale e alla consapevolezza della propria cittadinanza. Organizzazione di serate di
musica,  parole e cibi  salutari.  L'obiettivo è di  sensibilizzare e arricchire il  territorio attraverso il
contatto con esperienze locali e di spessore nazionale. 

“SAPERI/SAPORI ANTICHI /SAPORI ANTICHI /SAPORI ANTICHI /SAPORI ANTICHI DEL CONVENTO ”. 

Il Convento dei Cappuccini ha all'interno della propria struttura ha un chiostro (600mqx680mq)



con al centro il pozzo, preposto a giardino che riproduce esattamente le caratteristiche del giardino
antico. Di fatto l'obiettivo della Fraternità S. Damiano è quello di coltivare fiori, piante e alberi
utilizzati in quell'epoca per riprodurre esattamente un giardino del '500 collocato  in un aggregato
religioso.  Partendo da questo presupposto storico all'interno della Fraternità  San Damiano si è
voluto dare continuità al culto “saperi antichi” tipici  dei luoghi monastici, in particolare attraverso
la coltivazione di erbe officinali e la creazione dell'”herbarium” per la preparazione dei rimedi. Da
questo  presupposto  nasce  il  giardino  delle  erbe  officinali  e  dell'erbario  attività  nell'abito  del
progetto SAPERI/SAPORI ANTICHI”. Le piante officinali del chiostro vengono raccolte e portate nell’
“Herbarium”,  dove  sono  fatte  seccare  e  preparate  per  tisane  e  decotti,  oleoliti  ed  unguenti,
preparazioni da vecchie ricette dei conventi per il benessere ed il conforto: questa è la “Bottega di
Fra’ Straccetto”.  L’autoproduzione è parte del progetto “Saperi e Sapori Antichi del Convento”,
parole  come  sostenibilità  e  decrescita  felice  fanno  parte  ormai  del  nostro  quotidiano:  la
salvaguardia e l’attenzione all’ambiente, l’importanza del tempo e della sua qualità per vivere un
diverso rapporto con le cose, le persone e la natura, l’importanza del risparmio e del riuso in una
società che consuma e butta.  Sono nati così i  laboratori di autoproduzione in cui le persone
imparano a farsi da sole i saponi ed i detergenti, i prodotti per la cura della persona, si scambiano
vecchi consigli legati al risparmio ed al riuso, si impara un altro stile di vita per uscire dalla spirale
del consumismo, soprattutto si impara insieme.

2. GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO COMPLESSIVO

OBIETTIVI GENERALI:

AREA “Università della strada”
• Conoscere ed educare alla cittadinanza attiva:  far crescere la partecipazione dei cittadini

attorno all'interrogativo circa la motivazione dell'esclusione sociale, dell'ingiustizia e su cosa

genera questi fenomeni. 

• creare spazi per analizzare, studiare e analizzare fenomeni e realtà sociali. 

• creare percorsi concreti per contrastare le ingiustizie sociali

• creare una rete di confronto e di collaborazione tra realtà pubbliche  , privato sociale ed
associazioni presenti sul territorio .

• Promuovere  l’importanza del risparmio e del riuso in una società che consuma e butta

Obiettivi specifici
• Promuovere  il  progetto  e  le  attività  correlate  attraverso  sito,  facebooK,  referenti  dell'

Università di Bologna con sede a Ravenna e  l'Informagiovani di Ravenna e territoriali. 
• Organizzare incontri, eventi, gruppi per confrontare idee e strategie, per vedere la realtà da

un altro punto di vista e/o partendo dall'altro come individuo diverso da me. 

• Aprire  al  pubblico,  in  particolare  ai  giovani  la  Biblioteca  della  Legalità,  quale  luogo
privilegiato di approfondimento di tematiche e riflessione.

• Favorire l'attività di volontariato, in particolare dei giovani, intesa come cittadinanza attiva
sul territorio di appartenenza, attraverso Laboriosamente, Agenzia di Ravenna che ha come
obiettivo  la  cura  e  la  manutenzione  civica  dei  beni  comuni,  e  che  cerca  di  coniugare
promozione, valorizzazione e coordinamento del volontariato, la divulgazione del progetto
negli Informagiovani territoriali,  Progetti di servizio civile,  tirocini curricolari universitari e
non. 

• Autoproduzione  legata  alla  panificazione,  alla  conservazione  dei  prodotti  dell’orto,  allo

scambio con  chi  produce  altre  cose  utili  al  sostegno  delle  attività  della  Fraternità  San



Damiano in un'ottica di promozione della cultura del risparmio ed del riuso e di scambio
con la città e i cittadini che usufruiscono dei prodotti. 

AREA “SAPERI/SAPORI ANTICHI DEL CONVENTO”
• Aprire alla cittadinanza gli spazi e la cultura dell'antico Convento dei Cappuccini, quale luogo

d'incontro, di conoscenza e di scambio, che pone particolare attenzione all’importanza del
tempo e della sua qualità, per vivere un diverso rapporto con le cose, le persone e la natura.

• Creare ”un giardino segreto dentro la città”attraverso la riproduzione esatta di un giardino
del '500 collocato  in un aggregato religioso, quale valore aggiunto della città da un punto
di vista storico e naturale. 

• Promuovere la cultura del Giardino dei medicamenti semplici dei monasteri, da cui è nato lo
studio  farmacognostico  delle  piante  officinali,  in  un'ottica  di  salvaguardia  e  l’attenzione
all’ambiente e alla natura.

Obiettivi specifici

• Promuovere  i  giardini    dell'antico  Convento  dei  Cappuccini, attraverso  sito,  facebooK,
referenti  dell'Università  di  Bologna con sede a  Ravenna,  ufficio  Turismo del  Comune di
Ravenna. Partecipazione all'evento “Giardini segreti” di Ravenna , rivolto alla cittadinanza e
che fa  conoscere  i  giardini  non visibili  nella  città,  collocati  principalmente  all'interno di
palazzi antichi o mura. 

• Coltivare piante officinali, produrre piante utili all'erbario. 

• Promuovere la “Bottega di  Fra’  Straccetto”,     creata attraverso l'autoproduzione di prodotti
tisane  e  decotti,  oleoliti  ed  unguenti  ispirandosi  a  vecchie  ricette  dei  conventi  per  il
benessere ed il conforto.

• Promuovere  tirocini  universitari nell'ambito  della  Facoltà  di  Scienze  Erboristiche
dell'Università di Bologna. 

3. DESTINATARI del progettoDESTINATARI del progettoDESTINATARI del progettoDESTINATARI del progetto

Cittadini, giovani, famiglie, volontari, Associazioni, Enti e istituzioni.  

Gli spazi del Convento: Gli spazi del Convento: Gli spazi del Convento: Gli spazi del Convento: 

Il Convento, nel corso degli anni  ha subito modifiche strutturali importanti,  i frati cappuccini sono
stati costretti inoltre a cedere  (anno 1981) parte del terreno circostante ad esempio 3000 mq di
orto per ricavarne un parcheggio d'auto per la città. 

Quello che rimane oggi della struttura, che comprende la Chiesa e il Convento, è  quanto segue: 

• Piano  terra:  chiesa,  convento,  chiostro  e  corte.  Negli  spazi  del  Convento  si  possono
trovare : cucina, refettorio, biblioteca , sala riunioni , un ufficio, i servizi, stanza dell'erbario. 
Spazi esterni: 
All'interno del   chiostro (  mq. 600X680) sorge il giardino delle erbe officinali, roseto e alberi
da cachi (di fatto i frati ex ospiti, producevano marmellata di cachi) al centro il pozzo come
vuole il giardino antico del '500. 
La corte  , che si estende per mq. 2000 è stata adibita a orto e giardino. Si trovano vari tipi di



alberi, fra cui il noce, il caco e......inoltre dispone di bellissimi spazi verdi (prati) . In una zona
della corte è collocata una vasca adibita a raccogliere l'acqua dove vivono pesci rossi. 

• Primo Piano: sala conferenze, 9 camere da letto e servizi. 


