
 

 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Anno scolastico 2018 – 2019 

 

“Sono i valori, in ultima analisi il valore universale della persona, i fondamenti 
transculturali di quella comune cultura (in parte già presente, in gran parte ancora da 
costruire) del rispetto, del dialogo e dell'impegno, che rendono possibile pensare e vivere 
l'interculturalità non come indifferenza, confusione, sopraffazione o cedimento, ma come 
prospettiva educativa per tutti, giocata sui due indisgiungibili versanti del rispetto e della 
promozione di ciascuno.” 

G. Sartori (politologo)  

PERIODO  

Da ottobre 2018 a maggio 2019. 

 

DESTINATARI  

• Alunni della scuola primaria degli istituti della Provincia di Lecco;  

• Alunni della scuola secondaria di primo grado degli istituti della Provincia di Lecco.  

 

OBIETTIVI  

Gli incontri previsti descrivono un percorso didattico utile per capire e vivere il mondo globale. 
Questo progetto educativo è volto al superamento del monoculturalismo tramite l’acquisizione 
di strumenti che portino al riconoscimento dei valori appartenenti alle diverse culture, 
favorendo la comprensione delle differenze, l’empatia e l’interazione tra soggetti di cultura 
diversa. Un percorso ricco di suggestioni, alla scoperta delle tipicità e delle tradizioni di Paesi 
diversi, svelandone unicità e universalità. I contenuti degli incontri previsti saranno arricchiti 
da esperienze dirette delle tradizioni dei Paesi e da momenti di riflessione e di sensibilizzazione 
sui temi della pace, della tutela ambientale e della biodiversità. 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 



 Il Comitato Pace invierà le proposte alle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado della 
Provincia di Lecco le quali dopo aver scelto il percorso lo comunicheranno alla segreteria del 
Comitato che a sua volta si attiverà con le Associazioni del Comitato per la realizzazione.  

Potranno essere realizzati al massimo 11 incontri e dunque le scuole prescelte verranno scelte 
per:  

• rappresentanza e distribuzione territoriale  

• ordine e grado  

• compatibilità ed integrazione del percorso scelto con il programma didattico  

 

Gli incontri per la SCUOLA PRIMARIA e per la SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO, 
prevedono le seguenti tematiche: 

•  La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

“ Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Articolo 1 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” 

• La Costituzione Italiana 

“La Costituzione Italiana entrò in vigore il 1º gennaio 1948. 

Articolo 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” 

 

A settant’anni della proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della 
Costituzione Italiana, le Associazioni sono chiamate a proporre, percorsi che aiutino a riscoprire 
l’importanza dei valori della pace, della fraternità e della solidarietà al fine di diffondere e 
meglio comprendere una cultura di pace, cooperazione e sussidiarietà che da questi importanti 
documenti emerge.  

Attraverso i percorsi che le associazioni presenteranno i ragazzi potranno essere protagonisti e 
cittadini attivi nel proprio contesto di vita. Si chiede inoltre che le riflessioni svolte dalle 
scolaresche si concretizzino in lavori manuali o iniziative che mostrino al territorio il percorso 
svolto. Al termine delle attività i lavori realizzati verranno esposti presso la sede del Comitato 
al fine di rendere partecipi tutti gli abitanti della Provincia di Lecco dell’iniziativa. 

 
Ogni associazione potrà proporre due percorsi per le scuole primarie e due percorsi 
per la scuola secondaria di primo grado. 
 
 



REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Al bando possono partecipare tutte le associazioni presenti nel Comitato Pace e Cooperazione 
tra i Popoli della Provincia di Lecco e che intendono pagarne la quota. 

I soggetti di cui sopra non possono perseguire in alcun modo fini di lucro nella realizzazione del 
progetto e devono investire in quest’ultimo tutte le entrate collegate ad esso. 

Gli stessi soggetti devono essere in grado di portare a termine il progetto con competenza, 
ossia con le conoscenze specialistiche necessarie e disporre di idonee risorse umane e 
strutturali. 

Si precisa che le Associazioni non realizzeranno gli incontri come singole ma che si 
presenteranno come rappresentanti del Comitato Pace. 

 

COSTO  

Gratuito per le scuole, le Associazioni che realizzeranno i percorsi riceveranno un contributo 
alle spese da parte del Comitato Pace dell’importo di € 100,00  per ogni percorso realizzato per 
la scuola primaria e per i percorsi della scuola secondaria di primo grado. 

 

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO, TEMPI DI VALUTAZIONE E 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

L'organizzazione/ente che intende partecipare al bando scuola 2017 dovrà consegnare la 
propria proposta di progetto per la scuola entro le ore 12 del 31 maggio al Consorzio “Villa 
Greppi”, sede del Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli (Via Monte 
Grappa 21, 23876, Monticello Brianza - Lc) all'indirizzo di posta: cooperazione@villagreppi.it 
specificando in oggetto “Progetto Scuola” ed il nome dell’Associazione. 
 

Per eventuali informazioni: Paola Trabucchi (347.2536293). 

Non si terrà conto dei progetti pervenuti oltre i termini indicati, da intendersi come 
tassativi e inderogabili. 

I progetti scelti verranno comunicati alle associazioni entro il 9 giugno 2018.  
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