PROGETTO SOLIDARIETA’
a.s. 2011-2012

L’avventura di
un’amicizia
che si allarga

Scuola: Tutte le classi di via La Pira e via Stenone, estendibile a chiunque voglia
partecipare del Comprensivo Giancarlo Bolognesi.
Titolo: PROGETTO SOLIDARIETA’: L’avventura di un’amicizia che si allarga
Autore e Coordinatore del Progetto: prof. Giovannetti
Area tematica: orientamento
Costo: zero
Analisi dei bisogni: Si intraprende il progetto prendendo atto del bisogno
fondamentale dell’uomo del desiderio di senso delle cose e di conoscenza della realtà
tenendo conto di tutti i fattori in gioco.
Innanzitutto la natura nostra ci dà l’esigenza di interessarci degli altri.
Quando c’è qualcosa di bello in noi, noi ci sentiamo spinti a comunicarlo agli altri.
Quando si vedono altri che stanno peggio di noi, ci sentiamo spinti ad aiutarli in
qualcosa di nostro. Tale esigenza è talmente originale, talmente naturale, che è in noi
prima ancora che ne siamo coscienti e noi la chiamiamo giustamente legge
dell’esistenza.
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Finalità:
-

Educare all’affronto della realtà secondo la totalità dei fattori

-

Sollecitare l’emergere delle domande fondamentali che costituiscono la natura
dell’uomo (chi sono, da dove vengo, dove vado)

-

Educare alla libertà attraverso esperienze che sviluppino il senso critico

-

Evitare la riduzione dell’educazione a messaggio o trasferimento di tecnologia.

-

Educare al rapporto con altri uomini per comunicare se stessi e le proprie
esperienze.

-

Imparare a vivere, imparare ciò che serve per essere “veri” e “dignitosi” e per
convivere con i propri simili.

-

Introdurre alla solidarietà come condivisione della vita e come occasione di
crescita e autocoscienza.

-

Imparare a guardare a sé e agli altri con stima e positività.

-

Riflettere sulla comunicazione e sui rischi di una spettacolarizzazione della
sofferenza.

-

Intercultura e globalizzazione della solidarietà.

Destinatari:
Il progetto è rivolto, in tempi opportuni e modalità adeguate, sia agli alunni sia ai
genitori e agli insegnanti che desiderano liberamente parteciparvi. Si svolge in
continuità con quello svolto negli anni scolastici precedenti e che ha dato, tra l’altro,
ottimi risultati.
Il progetto, essendo articolato in diverse parti, prevede la partecipazione facoltativa
ad esse, secondo le preferenze di ciascuno.
Obiettivi:
-

Acquisire la consapevolezza che la persona non è individuo isolato, ma
appartiene ad una realtà più ampia.

-

Imparare facendo: condividere i bisogni per condividere il senso della vita.

-

Conoscere e confrontare la propria cultura (origine e tradizione) e culture
diverse che entrano a far parte del nostro Paese.

-

Approfondimento della cultura cattolica come sorgente di carità, testimonianza,
solidarietà.

-

Educare a guardare per vedere

-

Educare alla positività del reale partendo dall’esperienza
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Modalità e Strategie:
Partecipazione attiva e/o promozione di momenti significativi quali:
-

Sostegno a distanza

-

Giornata Banco Alimentare

-

“Tende di Natale A.V.S.I.” (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale)

-

Donacibo

-

Nutella Party (o similari) finalizzati al contributo per il sostegno a distanza

-

Visite guidate a luoghi significativi della cultura, della Tradizione locale e non

-

Incontro con esperti e persone coinvolte in progetti di solidarietà

-

Momenti conviviali e ludico motori

-

Attività manuali

-

Convivenza in luoghi che favoriscano la percezione della bellezza e della
introduzione al Mistero della vita.

Strumenti:
-

Uso di media, film, TV Internet, riviste…

-

Cartelloni per allestimento mostre

Tempi:
Il progetto si articola nel corso dell’anno scolastico come contributo volontario.
Per gli alunni: 1 ora settimanale extracurricolare + le eventuali uscite per gite o altro.
Costi:
0
Verifica e diffusione dell’esperienza:
Mostra progetti e lavori svolti.

Livorno, lì 07 settembre 2011

Prof. Pierluigi Giovannetti
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