
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO  
ASSOCIAZIONE GRUPPI “INSIEME SI PUÒ…”  
Anno scolastico 2022-2023 

“LA FAVOLA DEL COLIBRI”   

1. Temi proposti 

La  solidarietà tradotta ai piccoli in relazione al tema dell’accessibilità e utilizzo della risorsa acqua. 

2. Descrizione sintetica 

Il formatore di ISP racconta la favola del Colibrì, animandola con giochi e strumenti di origine africana, fotografie, e 

sonorità dell’Africa. Con racconti e immagini, introduce il tema dell’acqua sicura come diritto fondamentale e come 

risposta in particolare a un bisogno di qualcuno che magari non conosciamo. Gli alunni verranno guidati a un gesto di 

condivisione che consiste ‘nel fare la propria parte’: rinunciando ad un dono a loro destinato, o accedendo a una parte di 

risparmi personali, domanderanno o provvederanno all’acquisto di alcuni presidi per l’igiene indispensabili ai bambini 

meno fortunati (es: colori, sapone, altro).  

A distanza di qualche tempo, gli insegnanti incaricati provvederanno alla raccolta del materiale nello zaino lasciato a 

scuola dal formatore di ISP. Con l’occasione, gli insegnanti riprenderanno assieme ai bambini i contenuti dell’azione 

solidale e del percorso concettuale / geografico dei beni che saranno fatti pervenire al volontario di ISP che nel corso 

dell’imminente viaggio li recapiterà ai bambini più poveri attraverso personale medico, scolastico o dei centri di 

accoglienza, dei dispensari o delle scuole o attraverso gli operatori di ISP in loco. Dopo un tempo concordato, si avrà la 

seconda e ultima visita a scuola del formatore che porterà i ringraziamenti dai bambini africani, con foto e filmati che 

documentano il viaggio appena concluso, la distribuzione e la consegna del materiale. 

3. Modalità 

Racconto, immagini, video, canzone, attività pratiche di simulazione / ricostruzione delle condizioni di vita dei bambini 

4. Durata 

 Primo modulo: 1 ora a cura del formatore di ISP sulla promozione della cultura della solidarietà 

 Secondo modulo: dopo la consegna del materiale raccolto ai bambini in Uganda 

5. Fascia d’età 

 Scuole dell’infanzia, scuole primarie  

6. Referenti e recapiti 

Federica De Carli  federica@365giorni.org 

7. Note 

Connessa agli interventi, viene proposta agli alunni un’iniziativa di solidarietà concreta con il sostegno a un progetto: es. 

raccolta di matite colorate, sapone solido, copertine per i bambini che vivono nel Sud del Mondo.  
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