
                                         SCHEDA PROGETTO SENZA FINANZIAMENTO                  
Titolo progetto PROGETTO SOLIDARIETA’ 

È importante che la scuola assolva non solo al compito di dare 
nozioni e favorire la cultura, ma anche al dovere morale di 
incentivare e promuovere la crescita della persona su valori 
positivi riconosciuti e condivisi dalla collettività  

La Solidarietà  è uno  di questi. Essa prescinde da qualsiasi tipo di diversità. Non è 
prerogativa di  un’istituzione specifica o  di un gruppo in particolare, ma è un valore  che 
chiunque dovrebbe vivere  ed esprimere nelle modalità più consone  alla sensibilità  e alle 
reali necessità di ciascuno.   

 
Responsabile  

Calegari Anna -  Gatto Filomena –Cantù Paolo 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti  

Docenti quelli collegati e coinvolti 

mercatino di Ali Asafri  

concerto di natale 

Festa di carnevale 

Festa di primavera: laboratori e 

possibilità di acquisto uova di 

pasqua 

Festa della pace 

Diario scolastico primaria 

Genitori  del comitato,consiglio 

di istituto  

 

 

 

 

Destinatari N°         classi scuola dell’infanzia 7 

N°         classi scuola primaria 15 

N°         classi scuola secondaria primo grado 9 

 

Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 

 

• Saper stare con gli altri lavorando in armonia per un comune obiettivo  

• Affinare la sensibilità verso i bisogni, le difficoltà di chi ci vive accanto o verso 
chi è più lontano  

• Impiegare proficuamente un po’ del proprio tempo per il bene degli altri (donare 
nella gratuità)   

• Vivere il rispetto verso se stessi e verso chi non è come noi 

• Stabilire rapporti proficui con tutte le realtà di volontariato presenti sul territorio 
per lavorare in rete a favore dei bisogni presenti nel quartiere e non.  

 

 

Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro, gli attori (chi fa 

 Iniziative promosse  

• Raccolta fondi per  adozioni a distanza    

• Raccolta fondi da destinare a materiale per gli alunni 

• Raccolta di  generi  alimentari per  la CRI con frutta e cibi lunga conservazione 



e cosa)  e l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua. 

 
 

 

avanzati 

•  Diario scolastico scuola primaria 

• Formazione per genitori con incontro serale sulla solidarietà incontro con esperti 
del settore 

• Iniziative varie proposte dagli alunni del Consiglio degli alunni  

• Percorso didattico banco alimentari 

• Possibilità di aderire ad iniziative a costo 0 su questi argomenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


