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RAGIONI DELLA SCELTA:
Le scuole dell’infanzia di Leno, con le esperienze di solidarietà, si propongono di rendere i
bambini/e, le loro famiglie e il territorio, soggetti attivi in un processo di cambiamento in senso
partecipativo e responsabile. Il progetto nasce dalla riflessione critica sullo stile di vita della nostra
società, in cui i rapporti umani sono sempre più sbrigativi e si è meno attenti ai bisogni altrui.
Contemporaneamente, si va sempre più configurando, una società multiculturale con un bagaglio
di problematiche religiose, sociali, economiche; quindi, è quanto mai attuale il richiamo ai valori
dell’integrazione, dell’accettazione dell’altro, della solidarietà, nei percorsi formativi scolastici, come
suggerito dalle “Indicazioni Nazionali” in cui viene invitata la scuola ad avviare percorsi di
educazione alla cittadinanza democratica.
L’incontro con alcuni volontari della scuola di San Nicolas, in Ecuador, ha offerto l’opportunità di
conoscere realtà lontane e di confrontarle con le proprie; dando il via all’impegno nel progetto,
ormai da anni consolidato, che vede le scuole dell’infanzia dell’ istituto comprensivo, impiegate nel
sostegno alla scuola di SAN NICOLAS.

IL PROGETTO:
Il progetto solidarietà coinvolge tutte le scuole dell’infanzia
dell’ istituto e si articola in una serie di iniziative fra le quali:
 l’incontro a scuola con i volontari che operano in Ecuador,
 la realizzazione di un calendario,
 la vendita del calendario alla bancarella del mercato di Leno,
 l’esperienza del pranzo del povero,
 l’allestimento della bancarella della solidarietà al mercato di Leno

IL CALENDARIO:
Ogni anno, nei primi mesi di scuola, viene scelto il tema da sviluppare nel progetto.
I bambini/e attraverso percorsi didattici, realizzeranno disegni, collage, cartelloni a tema,
che saranno utilizzati per la realizzazione del calendario.
Per sostenere le spese di stampa il supporto di alcuni sponsor e la collaborazione delle famiglie è
fondamentale. La vendita del calendario in ogni scuola è prevista presso la bancarella del mercato
di Leno. La partecipazione ai mercatini natalizi organizzati dalla Proloco vede coinvolti tutti i
rappresentanti dei genitori nella vendita dei calendari in piazza a Leno. Il 50% del ricavato verrà
destinato alla scuola di San Nicolas. Il restante 50% verrà utilizzato per l’acquisto di giochi e
materiali per le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo.

IL PRANZO DEL POVERO:
Altra importante esperienza per la realizzazione del progetto è il “pranzo del povero”.
I bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia, mangeranno come gli amici di San Nicolas la
“sopa”, piatto tipico dell’Ecuador (passato di verdura e quinoa) accompagnato dal pane.

LA BANCARELLA:
A primavera saranno allestite, al mercato di Leno, le bancarelle dei vari plessi delle
scuole dell’infanzia, per la vendita di oggetti realizzati dai bambini/e con la stretta collaborazione
dei genitori. I bambini/e saranno impegnati nella realizzazione di oggetti da vendere, nella
preparazione di volantini e cartelloni pubblicitari da portare nei negozi, scuole, comune, oratorio,
ASL del paese. La somma raccolta sarà interamente offerta alla scuola di San Nicolas.

L’ INCONTRO CON I VOLONTARI:
In alcuni momenti dell’anno, i volontari della scuola di S. Nicolas, vengono accolti nelle nostre
scuole. Lo stretto contatto con i volontari che raccontano le loro esperienze, attraverso fotografie e
materiali dall’Ecuador, permette di dare un volto e una voce alle persone che sosteniamo con il
nostro progetto e aiuta i bambini/e a comprendere che il loro impegno corrisponde ad una azione
concreta.

