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Titolo:  
 
Io e santa Rosa 
 
Ente promotore:  
 
Centro Studi Santa Rosa da Viterbo Onlus 
 
Enti patrocinatori (eventuali): 
 
Comune di Viterbo 
Provincia di Viterbo 
Camera di Commercio di Viterbo 
Regione Lazio 
Fondazione Carivit  

 
Premessa:  
 
La vita di Rosa da Viterbo, come quella di ogni uomo e donna, appartiene alla 

storia. È una storia fatta di cronologia che ricostruisce avvenimenti, incontri, 
situazioni. Una storia fatta di testimonianze che narrano quella vita secondo quanto 
gli occhi, l’udito e l’intelligenza dei contemporanei hanno capito. Una storia fatta di 
memorie e di eventi straordinari che suggeriscono l’efficacia dell'intercessione della 
nostra Santa presso Dio. Sulla base di una storia così elaborata si viene costruendo 
una devozione che tramanda attraverso il tempo quell’esempio di virtù. Una 
devozione che si esprime nei modi più diversi: dalla preghiera all'imitazione e al 
pellegrinaggio, comportamenti che attengono alla dimensione personale; ma si 
esprime anche in manifestazioni collettive e cittadine, dalla processione del Cuore al 
Corteo Storico, al trasporto della Macchina. 

Il recente riconoscimento della macchina di santa Rosa come patrimonio 
immateriale dell'umanità è in realtà un riconoscimento a santa Rosa e alla sua 
capacità di rappresentare la città di Viterbo e la sua storia. 

All'origine di questa gloria cittadina, per la quale Viterbo è famosa nel mondo, 
c’è la piccola Rosa, la sua persona e il suo carisma che la fanno grande. 

 
 
 



 

 

Centro Studi Santa Rosa da Viterbo - ONLUS 
via O. Benedetti, 21 – 01100 Viterbo, Italy 
C.F. 90098020564 
www.centrostudisantarosa.org 
info@centrostudisantarosa.org 
  

 

.  

 
 
Destinatari:  
 

• alunni della scuola elementare  
 

 
Finalità:  
 

• riportare l’attenzione su Rosa come origine e fine del trasporto della 
macchina 

• la crescita nel bambino della consapevolezza dell’importanza di Rosa 
come espressione dell’identità viterbese 

• la scoperta dell’appartenenza al territorio e del territorio stesso 
• capire come il bambino percepisce la Santa e la festa a lei legata 
• la raccolta di disegni e testi elaborati dai bambini 
• l’allestimento di una mostra degli elaborati all’interno delle 

manifestazioni del settembre viterbese 
• la pubblicazione di un volume con i lavori migliori  

 
Obiettivi:  
 

• arricchire la formazione personale attraverso percorsi esperienziali con 
valenza socioculturale 

• conoscere la storia di santa Rosa, l’evoluzione del suo culto e della sua 
devozione, rilevarne l’importanza, l’efficacia e la ricaduta sul territorio 

• favorire l’espressione spontanea e creativa del bambino 
• rendere il bambino partecipe dell’esperienza collettiva della festa  
• produrre disegni e testi su santa Rosa 

 
Metodologia: 
 
L’ente promotore intende coinvolgere nell’iniziativa tutti gli insegnanti che si 

renderanno disponibili, in particolare gli insegnanti di religione, fornendo anche 
materiale didattico di supporto e incontri con esperti. 

 
Il progetto si articolerà in due fasi: 
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- Fase teorica:  
 
Presentazione della vita della Santa e delle trasformazioni storiche del suo culto 
e della sua devozione.  
Visione di un CD sull’iconografia e sui luoghi di santa Rosa  
Gli alunni si documentano, ascoltano voci diverse, le mettono a confronto. 
 
- Fase pratica: 
 
Brainstorming 
Produzione grafica e testuale 

 
Tempi di attuazione: 
 
aprile/giugno settembre (?) 2015 
 
 
Risorse disponibili: 
 
dott. ssa Eleonora Rava, esperta in storia religiosa medievale 
prof.ssa Maria Grazia Iuliano, esperta in campo psicopedagogico 
Gli insegnanti interessati all’esperienza 
Le classi del I ciclo 
 
 
Il progetto è senza scopo di lucro e senza oneri economici per la scuola 

Il materiale per l’elaborazione dei disegni e dei testi verrà fornito dall’ente promotore 
in modo gratuito. L’ente promotore si farà carico della ricerca di fondi e/o 
finanziamenti per la pubblicazione del volume di cui al punto 7 FINALITÀ. 
 

Le adesioni dovranno pervenire preferibilmente entro il 31 marzo 2014. Il 
progetto potrà essere realizzato solo se si raggiunge un numero sufficiente di classi 
partecipanti. 


