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PROPOSTA Dl PROGETTO PER lt PIANO DELrOFFERTA FORMATIVA 2015/2016 {Scheda sintetica)

"Dignità: una parola
che non ha plurale"
{Chi tace e chi piega ìa

testa muore ogni volta
che lo fa, chi parla e chi

cammina a testa alta
muore una volta sola.)
{Giovanni Falcone)

Supporto volontario sussidiario per i processi di "educazione alla cittadinanza
responsabile" quale contributo al processo di maturìtà cognitiva ed affettiva dei

ragazzi dell'1.C. Uruguay per l'anno scolaslico 2075/2016

Associazione di
Volontariato che

effettuerà gli

incontri nei plessi

dell'1.C. Urusuav

rcccontcndo
Asso.iarione di Volontadato (ento senn fini di lucro e con finalità di olidarietà sodalè come da legge 265/1991)

issitta al registro delle associazioni cullunli del ll Municipio di Roma. Sitoi www,taccontarsÌraccontando.it

telefono: 328 9559641 / indilirzo: yia Alessandria 63 (m198 Roma

Tipologia di
progetto

lncontri interattivi in orario scolastico in data da concordare con gli insegnanti

interessati. Utilizzo di filmati, esercitazioni, role play e strumento "scrivere di sé"

MACRO-AREE del
POF in cui può
rientrare il progetto

AREA "educazioni
trasversali" nelle
quali può rientrare il
supporto sussidiario

. Diritti umani

. CittadinanzaResponsabile

. Educazione alla cittadinanza attiva

. Educazione alle "relazloni positive"

. Educazione alla pace ed alla cooperazìone

. Educazione a lla tolleranza

. Educazione alla solidarietà

Obiettivo implicito: implementazione del processo di maturità cognitiva ed affettiva

dei ragazzi coinvolti

Tema trattato Tutela della propria dignità e di quella altrui, quale valore inalienabile. Elementi di

conoscenza del "consorzio umano globale" e delle istituzioni internazionali che Io

tutelano (ONU, UNESCO,OMS, UNICEF etc etc). Come calare concretamente, nella

vita e nelle scelte di tutti igiorni igranditemi della "Dignità" e della "Responsabilità

Socia le".

Obiettivo esplicito @ verso un futuro di pace, di rispetto della

"persona in quanto tale" e dì rìspetto delle diversità; ai fini di una coesione sociale

realmente praticata.

Gli incontri possono essere taratì su misura delle classi di alunni che parteciperanno

ed è particolarmente curato per la sensibilità dei ragazzi della scuola sia primaria

che secondaria.

Target di alunni a cui

è rivolto il progetto

Cor il potr,ocinio drll' l.N.È-f.


