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PROGETTO
NATALE DI SOLIDARIETA’
Premessa
E’ ormai tradizione che nella scuola secondaria di I grado di Casciana
Terme, in occasione del Natale, siano promosse iniziative finalizzate a
progetti di solidarietà. Negli ultimi anni sono stati realizzati mercatini con
oggetti prodotti dai ragazzi e dagli insegnanti. Il ricavato è stato devoluto
alla associazione O.N.L.U.S. “Bhalobasa” che si occupa di progetti di
solidarietà e di adozionismo a distanza con l’India e con i paesi dell’Africa
e dell’America Latina.
Nel plesso di Casciana la collaborazione con Tale associazione è iniziato
nel 2000-2001, è continuato fino ad oggi e ha garantito la possibilità di
poter frequentare la scuola per un anno a ben cinque ragazzi della zona
orientale dell’India.
Quest’anno è nostra intenzione allargare le adozioni a distanza ad un
nuovo bambino sostenendo un’altra associazione, ovvero il gruppo
Shaloom.
Finalità e Obiettivi
- sensibilizzare i ragazzi ai problemi del mondo diviso tra Nord e Sud
e alla situazione di grave difficoltà e disagio in cui versano milioni di
persone.
- Conoscere are del mondo caratterizzate da problemi di sottosviluppo
e sfruttate da forme di globalizzazione a senso unico.
- Sviluppare negli alunni il senso di solidarietà intesa come
partecipazione alla realizzazione di un mondo più equo e giusto.
- Comprendere l’importanza di contribuire allo sviluppo dei paesi
poveri fornendo strumenti anche minimi di acculturazione.

- Favorire e sviluppare nei ragazzi atteggiamenti di socializzazione e
di collaborazione per un fine comune.
Attività programmate
Per le classi IE/IF incontro con i responsabili dell’associazione
Bhalobasa.
Per le classi IIE/IIF incontro con i responsabili dell’associazione
Shaloom.
Realizzazione di un mercatino di Natale gestito dai genitori dei ragazzi
in collaborazione con i docenti.
Concerto di Natale tenuto dagli alunni della scuola diretti dalla docente
di musica.
Tempi previsti
Le attività previste per la realizzazione del mercatino e dello spettacolo
verranno preparate nei mesi di novembre-dicembre. La data del
mercatino e dello spettacolo sarà, salvo imprevisti, sabato 17 dicembre
2016 nei locali della palestra scolastica di Casciana Terme.
Per gli incontri, le date sono ancora da stabilire.
Classi coinvolte
Sono coinvolte tutte le sei classi della scuola.
Insegnanti coinvolti
Sono coinvolti tutti i docenti con partecipazione volontaria.
Costi del progetto
Non sono previsti costi ( viene finanziato dai genitori )
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