CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE

“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”
PROGETTO RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA REGIONE
UMBRIA

Premessa
Tratto dalla "Mission" del Banco:
Beneficio educativo – Fin dalla sua origine, la Fondazione Banco Alimentare Onlus ha superato
ogni aspetto assistenzialista. Infatti il metodo adottato è sempre stato quello del dono di sé
commosso verso la persona concreta, unica, irripetibile, povera o ricca che sia. L'opera educativa
pone dunque al centro del suo agire la carità. Infatti, non è possibile aiutare lo sviluppo di nessun
uomo, se non lo si guarda a partire dall'insieme di esigenze ed evidenze fondamentali che lo
costituiscono. Solo così è possibile condividere il suo vero bisogno, senza ridurlo a un progetto
ideologico.

Obiettivi
Il progetto ha l'obiettivo immediato di proporre ai ragazzi e ai docenti di partecipare come volontari
al gesto della Colletta Alimentare del 30 novembre 2019, per far crescere in loro la
consapevolezza di poter contribuire in prima persona, anche con un semplice gesto come fare la
spesa, al bisogno di chi si trova in difficoltà. Oltre a questo, l'iniziativa intende "mettere a tema"
nelle scuole l'importanza dell'educazione, della convivenza civile e della solidarietà nella
condivisione verso coloro che vivono in condizioni di emarginazione e bisogno. Si tratta di una
proposta di grande valore sociale, perché favorisce la tessitura di nuovi rapporti umani basati sulla
corresponsabilità (ispirandosi all'art. 3 della Costituzione Italiana).
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Presentazione
Il progetto prevede due fasi:
1. Sessione informativa e formativa nelle scuole aderenti all'iniziativa, dove dapprima

verranno presentate le organizzazioni proponenti e le attività ordinarie svolte nel corso
dell'anno, con un focus specifico sul problema della povertà e sulla presentazione delle
attività di volontariato come strumento utile per contrastarne gli effetti diretti sul
territorio. Questo incontro introduttivo sarà tenuto dai volontari e dipendenti della
Fondazione Banco Alimentare che visiteranno le classi delle scuole aderenti. I docenti e
gli studenti saranno invitati a coinvolgersi con i contenuti proposti attraverso delle attività
adeguate al livello di scuola, liberamente adattabili alle diverse esigenze.
In particolare sarà possibile impegnarsi con le seguenti attività:
-

scuola primaria: è stata prediletta la forma ludica, perché gli studenti possano
immedesimarsi e cominciare a sperimentare, tramite il gioco di squadra, la bellezza
del donare (in allegato il dettaglio dell’attività: “La staffetta della carità”);

-

scuole secondarie di primo e secondo grado: sono state progettate attività più
complesse, che prevedono un lavoro introspettivo ed espressivo da parte dei ragazzi
stessi (in allegato i dettagli delle attività per le scuole secondarie di primo grado
“Attori del cambiamento”, e di secondo grado “Al cuore dei nostri bisogni”).

Inoltre insegnanti e studenti saranno invitati a coinvolgere tutta la scuola e le famiglie a
partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare facendo la spesa per chi ha
bisogno.
2. Partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. L'obiettivo
principale del progetto, come detto, è avvicinare i ragazzi alle pratiche del volontariato.
Tra le buone pratiche presentate, l'iniziativa della Colletta Alimentare avrà sicuramente
ampia visibilità, in quanto è intenzione delle organizzazioni proponenti di invitare tutti i
ragazzi (accompagnati dai docenti o dai genitori) a partecipare direttamente alla Giornata
(che si terrà il 30 novembre) per poter fare un'esperienza diretta, da protagonisti, alla luce
di quanto ascoltato, visto e appreso a scuola nella prima fase del progetto. La
partecipazione sarà svolta presso alcuni supermercati indicati, secondo turni di presenza
stabiliti e concordati con i responsabili regionali della Colletta in Umbria.
N.B. Questa seconda fase necessita del coinvolgimento di adulti (docenti o genitori) che
fungano da riferimento per il lavoro di volontariato. In nessun caso è opportuno lasciare
da soli i propri ragazzi pena il decadimento immediato della propria partecipazione.
Nelle settimane successive alla data della Colletta Alimentare, verranno comunicati i risultati
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raggiunti durante l'evento e relativamente al progetto nelle scuole, così da portare a conoscenza
della città i contenuti e i frutti dell'iniziativa.

Destinatari
I destinatari a cui è rivolta l'iniziativa sono molteplici. Gli "attori principali" saranno:


gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado in
quanto chiamati direttamente a produrre un elaborato a tema, ma contestualmente verranno
coinvolti anche:
o
o
o
o

i genitori degli alunni,
gli insegnanti
il personale non docente,
i cittadini nelle fasi successive alla conclusione della campagna.

Durata
La campagna avrà inizio con la fase divulgativa presso le scuole che vorranno aderire al progetto
(metà Ottobre – Novembre). Gli studenti potranno lavorare insieme ai propri docenti al progetto
proposto fino alla chiusura della campagna, che avverrà nel mese di Dicembre 2019, con la
presentazione dei lavori realizzati dagli studenti e dei risultati ottenuti durante la Giornata
Nazionale della Colletta Alimentare.

Punti di forza
• Sensibilizzazione e coinvolgimento capillare degli studenti e delle famiglie nella
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) come protagonisti e non solo
come spettatori.
• Valore educativo importante per gli studenti in riferimento alla logica del dono e alla
scoperta e condivisione dei bisogni, nonché della compartecipazione sociale come
contributo effettivo in risposta ad un bisogno concreto e spesso sottovalutato come il
bisogno di cibo.
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Riferimenti
I riferimenti per il Progetto "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita" rivolto alle
scuole sono:
per Perugia:
- prof. Riccardo Secchi
- prof. Angelo Anglano
- Marta Moroni

tel. 328 70 17 648
tel. 349 38 67 488
tel. 333 27 54 220

ri.secchi@icloud.com
an.anglano@gmail.com
moroni@umbria.bancoalimentare.it

per la zona di Todi/Marsciano:
- Ins. Maria Luisa Brizioli

tel. 338 66 90 013

viacarocci@teletu.it

per la Provincia di Terni:
- prof.ssa Vincenzina Iaccarino

tel. 335 81 29 644

v.iaccarino@tiscali.it

per Assisi:
- prof.ssa Maurizia Berardi

tel. 333 59 17 317

berardim@yahoo.it

per Foligno/Spoleto:
- prof.ssa Cinzia Nardoni

tel. 339 49 57 544

cinzianardoni@libero.it
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