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PROGETTO   X     ATTIVITÀ   

Oggetto

“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.” 
(Henry David Thoreau) 

In collaborazione con la onlus MANI TESE 
Piazzale Gambara 7/9 20146 Milano 

www.manitese.it 
Progetto biennale di solidarietà: GRAZIE A TE … AMBIENTE

responsabile progetto 
Prof. Morosini.

Classi coinvolte Tutta la scuola: studenti, docenti, personale ATA, famiglie.

obiettivi

Mani Tese è un’Organizzazione Non Governativa che da oltre cinquant’anni si batte 
per la giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo. 

E’ una ONLUS e un'associazione riconosciuta come Ente Morale, dotata dello status 
consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 

Opera in Africa, Asia e America Latina con progetti di cooperazione internazionale 
per sviluppare insieme alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile.  

In Italia promuove progetti, campi di volontariato e stili di vita improntati alla 
solidarietà e alla sostenibilità attraverso migliaia di volontari attivi sul territorio. 

E’ un associazione che cerca di aiutare i cittadini e le cittadine di domani al rispetto 
degli esseri umani e del pianeta attraverso laboratori di Educazione alla Cittadinanza 

Globale. 
Il progetto GRAZIE A TE … AMBIENTE. 

Nell’ottica della giustizia ambientale in Mozambico e in Kenia si stanno realizzando 
attività legate ai cambiamenti climatici come la cura dei suoli e la riforestazione allo 

scopo di valorizzare le risorse naturali e proteggere la biodiversità. 

contenuti

Novembre-Dicembre 2018. 
6 Novembre 2018: incontro classi prime e rappresentanti di classe altre classi con 
referente Mani Tese per illustrare il progetto.
Si richiede  la collaborazione alle famiglie, ai docenti e al personale ATA, per una 
sottoscrizione a premi. 
La raccolta dei premi è affidata al contributo delle famiglie degli alunni, dei docenti e 
del personale ATA. 
Chi vuole contribuire (ognuno può pensare di offrire anche un piccolo dono) lo può fare 
tramite il proprio figlio consegnando i beni ai  docenti  referenti del progetto entro 
lunedì 3 dicembre. 
Da metà novembre si procederà  alla vendita dei biglietti (al costo di un euro) della 
sottoscrizione benefica a premi e mercoledì 19 dicembre si effettueranno le estrazioni 
relative ai premi pervenuti.

durata e calendario di 
massima 

Fine Novembre-Dicembre 2018

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti prof. Morosini e prof. Laganà

beni e servizi Fotocopie, incontri con utilizzo di materiale vario, …

riferimento normativo 
Collegio docenti ottobre 2018
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Risultati attesi 

Contribuire con 4.000,00 € per ridurre gli ostacoli di tipo economico che si stanno 
presentando sul percorso di alcune delle ragazze  ospiti.  
Grazie a tale contributo potremmo garantire loro:  
- partecipazione a corsi di formazione nel settore sartoria;  
- partecipazione a corsi di formazione nel settore ristorazione;  
- sostegno al percorso universitario.

metodologia adottata Incontri informativi di sensibilizzazione con le classi  e i rappresentanti di classe. 

Modalità di verifica 
del progetto 

Versamento dei contributi e ricevuta di convalida.

                                                                                                                                                   PROF. MOROSINI  PIERINO

BERGAMO, 6 OTTOBRE 2018


