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Relazione finale 

 “Progetto Solidarietà” 

“GUARDA CHE TI RIGUARDA” 

“INSIEME SI PUÒ” 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado 

anno scolastico 2019-2020 

 
 
Nel corrente a.s. i progetti di educazione alla solidarietà hanno continuato un percorso fatto di varie 
attività, riflessioni, piccoli impegni, per aiutare a costruire una mentalità più adeguata al nostro 
tempo, per trovare nuove modalità per aprirsi al confronto con l’altro, nella prospettiva di un vivere 
comune, dove ciascuno conservi la sua identità senza aver paura di essere giudicato o sentirsi 
emarginato.   
Inizialmente si è cercato di sensibilizzare gli alunni verso problematiche di carattere sociale 
promuovendo comportamenti utili e positivi nei confronti degli altri: cercare di aiutare chi ha 
bisogno, soffre e donare a chi ha meno, con spirito di solidarietà. 
Da anni l’Istituto raccoglie fondi per sostenere il “progetto del sostegno a distanza”; nel corrente 
a.s Alazer Ayele Mebrat, un bambino etiope, è stato accompagnato nel percorso di studi e aiuto per 
i suoi bisogni. 
 

                                                                                                                                 
 
 
 



A tal fine sono state organizzate delle attività per la raccolta fondi:  
 
Scuola secondaria: 
E’stato allestito un mercatino con i prodotti realizzati nei laboratori di manualità e a completamento 
di questo periodo di riflessioni e di lavori è stata organizzata come ogni anno, la festa della 
solidarietà che si è svolta presso L’Auditorium del Liceo “Da Vinci”, in questa occasione i ragazzi 
hanno suonato e cantato brani natalizi e brani ispirati a temi di pace, di libertà. 
 
Scuola Primaria: 
Nei plessi di Scuola Primaria “Anita Garibaldi” e “Silvio Zavatti” è stato allestito un mercatino 
natalizio con i prodotti realizzati dagli alunni delle classi quinte. Tutti i bambini hanno operato su 
due versanti: la creazione di manufatti, principalmente con materiale di riciclo. 
 
Altre iniziative 
Nel periodo pre-natalizio gli alunni, hanno avuto la possibilità di incontrare i volontari 
dell’associazione onlus “Il baule dei sogni”. Tale attività ha permesso a tutti i ragazzi dell’Istituto di 
fare un’esperienza diretta dell’operato dell’associazione attraverso la testimonianza degli operatori. 
 
Nel secondo quadrimestre gli alunni delle classi: 
A causa della chiusura della scuola per l’emergenza Covid-19 le attività progettate (raccolta tappi 
pro-Anffas, Mr Cittadino, vendita uova di Pasqua per Ant ed Enea, raccolta fondi per l’associazione 
Anffas e raccolta di cibo pro-Caritas nell’ambito del Progetto “Crescere nella cooperazione”) sono 
state appena iniziate ma purtroppo sospese e non portate a termine.  
                                              

A conclusione delle diverse attività realizzate in questo anno scolastico per il “Progetti Solidarietà” 
si può evidenziare quanto segue: 
 
 
Punti di forza:  

- La possibilità di prendere coscienza dell’esistenza di tante realtà vicine e lontane di disagio, 
di difficoltà economiche, di salute, di igiene. 

- Sensibilizzazione riguardo alcune tematiche sociali. 
- Conoscenza delle realtà di volontariato che operano a livello locale. 

 
 
Punti di debolezza: 

- Tempi troppo ristretti a disposizione per realizzare le iniziative. 
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