NON SIAMO SOLI, SIAMO SOLIDALI
SELEZIONE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT PER PROGETTO NELLE SCUOLE
PRIMARIE (CLASSI 4e E 5e) E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI
FIRENZE
2016/2017
L’iniziativa “Non siamo soli, Siamo Solidali” si inserisce all’interno dell’offerta formativa “Le
Chiavi della Città 2016-2017”: progetto rivolto alle classi della scuola primaria e secondaria di
primo grado di Firenze. Il progetto sarà coordinato da Siamosolidali e diretto operativamente
dall’Associazione Culturale Sconfinando.
Le azioni di solidarietà sono strettamente connesse al senso di comunità di una società. In un
mondo in cui prevalgono differenza, divisione, lontananza e individualismo è importante
ricordare l’importanza della vicinanza, della comunanza, della condivisione e dell’unione.
Tutto ciò che è comune non è né mio né tuo, è nostro. Condividere una difficoltà come un
problema di comunità è solidarietà, un valore sociale di comprensione e arricchimento
personale. Il progetto fa parte del Concorso Siamosolidali e prevede la realizzazione di un
elaborato da parte della classe e un evento finale di premiazione.
Il progetto si articola in 3 incontri frontali sul tema della solidarietà che comprendono: attività
ludiche di cooperazione; testimonianza e attività educative realizzate dall’organizzazione di
volontariato; momenti di dibattito e riflessione; realizzazione di elaborati multimediali;
presentazione e descrizione del lavoro svolto in classe. Per avere dettagli sul progetto si
rimanda alla pagina dedicata: http://www.chiavidellacitta.it/blog/progetti/non-siamo-solisiamo-solidali/
Il coinvolgimento della vostra associazione è determinante per far conoscere agli
studenti una solidarietà concreta sul territorio legata ad una problematica sociale
specifica.

CRITERI DI SELEZIONE
Siamosolidali selezionerà al progetto un massimo di 5 organizzazioni no profit a cui
verrà richiesta la disponibilità a:
1. Partecipare ad un incontro organizzativo con l’Associazione Culturale
Sconfinando e le altre associazioni – 14 ottobre 2016 (ora e luogo verranno
comunicati via e-mail prossimamente).
Incontro di confronto e definizione del proprio intervento in classe da proporre in seguito agli
insegnanti
2. Partecipare all’incontro con gli insegnanti delle classi partecipanti novembre 2016 (data da definire)
Durante l’incontro l’associazione si presenterà agli insegnanti e proporrà la propria proposta
di intervento educativo nelle classi
3. Organizzare un incontro di 2 ore in classe con testimonianza e attività
educative - novembre 2016/ marzo 2017
L’incontro sarà definito e concordato insieme all’Associazione Culturale Sconfinando e agli
insegnanti. Ogni associazione avrà a disposizione 2 ore per strutturare il proprio intervento
per un massimo di 4 classi.
4. Collaborare alla realizzazione dell’elaborato finale della classe – marzo 2017 /
maggio 2017
Al termine degli incontri in classe gli studenti dovranno preparare un elaborato da presentare
all’evento finale di chiusura del progetto. Ciascuna classe potrà scegliere se realizzare tale
elaborato in collaborazione con l’associazione. Si richiede, pertanto, all’associazione di offrire
la disponibilità ad un incontro supplementare da tenersi in classe per facilitare lo sviluppo
dell’idea.
5. Partecipare all’evento finale di chiusura del progetto – maggio 2017 (data da
definire)
L’associazione partecipante sarà invitata all’evento finale di chiusura del progetto “Non siamo
soli, Siamo Solidali” dove saranno presentati gli elaborati degli studenti.

Si invita l’organizzazione interessata a compilare il “Modulo di richiesta di adesione
al progetto” e inviarlo a info@siamosolidali.it con oggetto “Richiesta adesione - Non
siamo soli, siamo Solidali” entro e non oltre il 10 ottobre 2016 ore 17:00.
Siamosolidali entro il 12 ottobre comunicherà tramite via e-mail le organizzazioni no profit
selezionate.

