Una Vera Amicizia
per la realizzazione di una
Grande Speranza
L’Associazione Fonte di Speranza ONLUS
da anni sostiene progetti di sviluppo umano
in favore dell’infanzia e della maternità in
tutto il mondo.
Al termine dell’anno scolastico i doni verranno
imballati e, nel periodo compreso tra giugno/
agosto, i volontari dell’Associazione Fonte
di Speranza consegneranno i vari lavori, i
prodotti, le carrozzine e le eventuali somme di
denaro destinate alle cure mediche.
I vari momenti della spedizione, dall’imbarco
all’arrivo in Congo sino alla consegna nelle mani
dei bambini, saranno documentati attraverso
delle foto e dei video che verranno pubblicati
sul sito dell’Istituto scolastico.

In Congo opera attivamente da tempo
attraverso interventi rivolti all’assistenza
medica, alla creazione di comunità per
l’infanzia e di scuole, reparti ospedalieri
e pozzi.
Per informazioni visita il sito:
www.fontedisperanza.org

Per ulteriori informazioni inviare
una mail all’indirizzo:
pianese.lina@isc-paganelli.edu.it

Istituto Scolastico Comprensivo
“Balilla Paganelli”
Cinisello Balsamo

Progetto di gemellaggio

Congoliamoci

I nostri ragazzi
Ambasciatori della Pace
Il progetto di gemellaggio prende le mosse dal
desiderio di promuovere, insegnare e praticare la
cultura della pace.
In continuità con l’attività realizzata lo scorso
anno scolastico, con la collaborazione del
prof. Pierre Kabeza, attivista politico congolese,
si propone un percorso concreto che supera
indottrinamenti, convinzioni e ideologie per
giungere a sperimentare la tolleranza, il rispetto
del prossimo, la solidarietà, attraverso la
costruzione di relazioni reali.
Si tratta di un’iniziativa di solidarietà
concreta. Non si parlerà dei diritti violati dei
bambini, ma si parlerà con i bambini i cui diritti
vengono violati tutti i giorni.
Non si studieranno gli articoli di legge che
garantiscono il diritto all’infanzia, i nostri bambini
diventeranno essi stessi promotori di quei diritti
perché doneranno sorrisi, speranze e, soprattutto,
restituiranno loro quella dignità che non sapevano
neanche di avere. Tutto questo si realizzerà
attraverso lo sguardo di un bambino e noi,
insegnanti, ne saremo testimoni.
Si intende dare agli alunni la possibilità di essere,
già da ora, dei piccoli cittadini responsabili e
consapevoli del loro essere nel mondo. Si offre
loro l’opportunità di conoscere, attraverso
l’esperienza diretta, altri bambini, loro coetanei,
e lasciarli liberi di raccontarsi, superando i limiti
rappresentati dalla lingua, dalla cultura, dalla
nazionalità.

Verso gli ultimi degli ultimi
Particolare attenzione sarà rivolta ai bambini portatori
di handicap e affetti da albinismo. Questi, vittime
di una mentalità imperniata di superstizione, sono
considerati degli stregoni, dei portatori di sventura
al punto da essere mutilati per propiziare gli dei,
abbandonati o, nella peggiore delle ipotesi, uccisi.
Le loro madri, inoltre, vengono accusate di adulterio
o di stregoneria e la loro sorte è simile a quella dei
propri figli. Offrire delle attenzioni a questi bambini,
considerati gli ultimi degli ultimi, comporterebbe un
capovolgimento delle opinioni e delle credenze che i
loro coetanei continuano a respirare, significherebbe
ridare quella dignità negata.

Un Gesto di
Solidarietà concreta
Il gemellaggio intende operare non solo la realizzazione di una conoscenza reciproca, ma anche
uno scambio di doni, ogni scuola donerà ciò
che può e ciò che sente di dare.
Il nostro Istituto, attraverso la generosità e la
solidarietà degli alunni, dei genitori e degli insegnanti, potrebbe realizzare:
• una raccolta di materiale didattico;
• offerte in denaro che saranno utilizzate
per l’acquisto di carrozzine e da destinare
all'istruzione dei bambini poveri portatori
di handicap;
• creme con fattori protettivi molto alti
per i bambini affetti da albinismo.

