PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
ASSOCIAZIONE GRUPPI “INSIEME SI PUÒ…”
Anno scolastico 2020-2021

“UNA VALIGIA PER…”
1. Temi proposti
Stili e condizioni di vita al nord e al sud del mondo, diritti dell’infanzia, promozione della solidarietà e della condivisione

2. Descrizione sintetica
Il formatore di ISP si presenta agli alunni con una valigia di grandi dimensioni, annunciando che entro pochi giorni partirà
per l’Africa, l’Asia o per l’America Latina. Con racconti e immagini, introduce la situazione dei bambini che ha conosciuto
in un precedente viaggio, che non hanno - in particolare - garantito il diritto alla salute e stimola gli alunni ad un gesto di
condivisione: rinunciando ad un dono a loro destinato, o accedendo a una parte di risparmi personali, domanderanno o
provvederanno all’acquisto di alcuni presidi sanitari o materiali scolastici indispensabili ai bambini meno fortunati (es:
matite, penne, garze, cerotti, bende, disinfettanti, sapone, copertine).
A distanza di qualche tempo, gli insegnanti incaricati provvederanno alla raccolta del materiale nella valigia / 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: saranno fatti pervenire al volontario di ISP, il quale
nel corso dell’imminente viaggio li recapiterà ai bambini più poveri del Sud del Mondo, agendo al fianco del personale
medico o scolastico che se ne prende cura presso i dispensari, le scuole, i centri di accoglienza sostenuti direttamente
da “Insieme si può”.
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 e la consegna del materiale.

3. Modalità
Racconto, immagini, video, attività pratiche di simulazione / ricostruzione delle condizioni di vita e degli ambienti

4. Durata
• Primo incontro: 1 ora a cura del formatore di ISP
• Secondo incontro: a cura degli insegnanti (tempi a discrezione - 45 minuti circa per 2/3 classi)
• Terzo Incontro: 1 ora a cura del formatore di ISP

5. Fascia d’età
• Scuole dell’infanzia, scuole primarie

6. Referenti e recapiti
Federica De Carli federica@365giorni.org - Daniele Giaffredo daniele@365giorni.org

7. Note
È possibile dar vita al progetto e alla raccolta dei materiali nel periodo di S. Nicolò / Natale o in altre particolari occasioni

