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SUO INDIRIZZO

Oggetto:  EDUCAZIONE CIVICA e/è FARE INSIEME

La presente per portare alla Vs. attenzione la nostra proposta di progetto
rivolto ai Vs. studenti per l’anno scolastico 22/23, nato dalla collaborazione tra il Centro
Servizi per il Volontariato “Società Solidale” della provincia di Cuneo e Enti del Terzo
Settore o del territorio. La finalità è quella di far incontrare i ragazzi ed i volontari
all’interno dei percorsi di educazione civica.

Il percorso di educazione civica è articolato in più moduli, ognuno dei quali
vede protagonista un Ente del Terzo Settore che svilupperà insieme ai ragazzi una
tematica specifica in linea con il curriculum scolastico.

Obiettivi della proposta:

● Far conoscere le realtà solidali del territorio
● Fornire agli studenti informazioni in linea con il loro percorso scolastico/didattico
● Avvicinare gli studenti al volontariato attraverso attività pratiche

Monitoraggio e Verifica

Ogni singolo percorso sarà monitorato in itinere mediante il confronto con i Volontari, il
docente Referente Ed. Civica e dei docenti coinvolti durante gli interventi.

Viste le tematiche trattate, si richiede la preziosa collaborazione dei docenti di Italiano
porgendo richiesta di inserire nelle scelte dei temi la possibilità di trattare un’ argomento
sviluppato con l’ETS.

Si ricorda che, sulla base del mandato normativo in base al quale operano i
Centro di Servizio per il Volontariato, i percorsi sono gratuiti e vi è la possibilità di
accedere a più proposte in base al territorio.

Vi chiediamo di far pervenire le vostre adesioni entro e non oltre il 23
settembre 2022, al seguente indirizzo e-mail: scuola.progetti@csvcuneo.it



CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO Società Solidale di Cuneo

Società Solidale – Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Cuneo è
un’associazione di secondo livello (associazione di associazioni), costituita nell’aprile del
2002 ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17), che svolge le proprie attività
per sostenere e qualificare il volontariato cuneese. Società Solidale è dotata di
personalità giuridica, iscritta al RUNTS – sezione “Altri enti di Terzo Settore” con DD
1018/A1419A/2022 del 10/06/2022 della Regione Piemonte e iscritta al numero 26
dell’Elenco nazionale dei Centri di Servizio del Volontariato (40 in totale i CSV accreditati
in Italia).

Con le azioni dell’area Giovani, Scuola&Volontariato si intende costruire una rete di
collaborazione tra le scuole e il mondo del volontariato per favorire un reale e concreto
confronto con i valori di solidarietà e l’assunzione di stili di comportamento positivi,
contribuendo alla formazione di una coscienza solidale e responsabile nei giovani.

La presente proposta è stata pensata per favorire l’incontro tra studenti ed Enti del Terzo
Settore nell’ambito dei percorsi di educazione civica. Come sempre rimane aperta la
possibilità di costruire nuove proposte insieme alle associazioni e rispondere alle richieste
specifiche delle scuole. Il Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale, oltre alla sede
di Cuneo, è presente negli sportelli di Alba, Bra, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì e
Ceva; pertanto invitiamo tutte le scuole interessate a contattarci per conoscere e
progettare insieme alle associazioni del territorio.

Valentina Fida – Ref. Area Giovani e Scuola
scuola.progetti@csvcuneo.it

cell. 3703786116

Cuneo - Sede CSV

Piazzale Croce Rossa Italiana, 1
tel. 0171/605660 - cell. 3703794152
mail: segreteria@csvcuneo.it

Alba

C.so Europa, 92
tel. 0173/366901 - cell. 3331365519
mail: alba@csvcuneo.it

Bra
Via Magenta, 35
tel. 0172/439236 - cell. 3497307330
mail: bra@csvcuneo.it

Ceva
c/o Unione Montana - Via Case Rosse 1
cell. 3481287944
mail: mondovi@csvcuneo.it

Fossano
Via Roma, 94
cell. 3397623653
mail: fossano@csvcuneo.it

Savigliano
Piazza Schiapparelli, 10 (Palazzo di vetro 5°
Piano)
cell. 3397623653
mail: savigliano@csvcuneo.it

Saluzzo
Piazza Vittorio Veneto, 3
tel: 0175217532 - cell. 3397621756
mail: saluzzo@csvcuneo.it

Mondovì
Via Trona 3/B
tel 0174554786 - cell. 3481287944
mail: mondovi@csvcuneo.it

https://www.fondazioneonc.org/csv/elenco-nazionale/
mailto:scuola.progetti@csvcuneo.it
mailto:alba@csvcuneo.it
mailto:bra@csvcuneo.it
mailto:mondovi@csvcuneo.it
mailto:fossano@csvcuneo.it
mailto:savigliano@csvcuneo.it
mailto:saluzzo@csvcuneo.it
mailto:mondovi@csvcuneo.it
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A.I.L. - Associazione contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma
SAI(L) CHI SIAMO?

Siamo la sezione di Cuneo dell’A.I.L., l’associazione contro le Leucemie, i Linfomi e il
Mieloma. Lavoriamo da sempre in collaborazione con il reparto di Ematologia di Cuneo
per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza a malati e famiglie affinché i tumori del
sangue siano sempre meglio curati e sempre più spesso guariti.
Crediamo fortemente nell’energia dei giovani, nel loro apporto appassionato, nella
freschezza delle loro idee. Puntiamo a condividere con loro la semplicità e allo stesso
tempo la straordinarietà del volontariato.

I temi che si andranno ad esplorare saranno:
● L’importanza del volontariato e le modalità per mettersi in gioco, con particolare

riguardo alla delicata attività a contatto con i malati
● L’importanza delle cure e della ricerca scientifica
● L’importanza della corretta informazione e della trasparenza nell’operato delle

associazioni di volontariato

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. Le classi quarte e quinte potranno incontrare l’associazione
attraverso interventi che avranno la durata di un’ora e mezza.

Valutazione
Questionario di gradimento e di contatto, invitando anche i ragazzi a scriverci o venirci a
trovare o seguirci sui social.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI CUNEO

ORDINE E GRADO:  ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 1,5H

QUARTE E QUINTE SUPERIORI

INCONTRO SINGOLO
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Ass. AMNESTY INTERNATIONAL ANTENNA CUNEO
DIRITTI UMANI? … GIA’ SENTITI NOMINARE…

Amnesty International si occupa di promozione, educazione e difesa dei diritti umani.
Attraverso la pressione sulle istituzioni, la mobilitazione sociale, i progetti di educazione
ai diritti umani, le campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di raccolta firme,
si vuole dare voce a chi non ce l’ha. Amnesty International (AI) è un’organizzazione non
governativa, indipendente, fondata nel 1961. La visione di AI è quella di un mondo in cui
ogni persona possa godere di tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti
umani e da altri strumenti internazionali sui diritti umani. Nel perseguire questa visione,
AI intraprende ricerche ed azioni specifiche per prevenire e porre termine ai gravi abusi
dei diritti all’integrità fisica e psicologica, alla libertà di coscienza e di espressione, alla
libertà da ogni forma di discriminazione. Fra le molte attività di sensibilizzazione e
informazione, AI realizza programmi educativi che intendono favorire la presa di
coscienza di individui, gruppi e comunità mediante la crescita e lo sviluppo di conoscenze,
abilità e attitudini coerenti con i principi riconosciuti a livello internazionale in materia di
diritti umani.

Le tematiche che si affronteranno:
● Breve storia sui diritti umani
● I diritti e le parole. Contrasto al discorso d’odio e alla disinformazione
● Diritto di protesta e libertà di espressione (cl. IV/V)
● Le diverse forme di discriminazione (cl. III/IV/V)

Per le scuole che lo richiedono verrà inviata la scheda specifica con i contenuti ed obiettivi
dei singoli temi.

Tempi
Ogni incontro prevede l’introduzione alla storia dei diritti umani per poi svilupparsi in un
tema sopra indicato della durata di 1,5 ad appuntamento. Il tema legato alla libertà di
espressione si potrà accedere oltre all’incontro in presenza a scuola ad un corso online
della durata di 3 ore. Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti
dell’educazione civica ad inizio anno scolastico. Le classi quarte e quinte potranno
incontrare l’associazione attraverso interventi che avranno la durata di un’ora e mezza.

Valutazione
Questionario.
Collaborazione con docenti di italiano e Educazione Civica per eventuale traccia per un
tema. I temi potrebbero poi essere condivisi con l’associazione.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI CUNEO

ORDINE E GRADO:  ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 1,5H

TARGET CLASSI III/IV/V

INCONTRO SINGOLO / + modulo 3 ore on line (facoltativo)
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Ass. ANGSA Sezione Bra
LA CONVIVENZA DELLE DIVERSITÀ

ANGSA promuove la corretta conoscenza dell’autismo (sensibilizzazione), la costituzione
di una rete di servizi basati su competenze Evidence Based; la diffusione di queste
attraverso l’informazione e la formazione degli operatori, degli insegnanti, delle famiglie
e studenti. La nostra VISION è creare un contesto socio-culturale che consenta la piena
realizzazione delle persone autistiche (neurodivergenti) e la serena convivenza tra queste
e la maggioranza Neurotipica.
Dal 2014 abbiamo contribuito attivamente alla realizzazione del Coordinamento Autismo
Piemonte (www.autismopiemonte.org) costituito dalla maggior parte delle associazioni
piemontesi che si occupano di autismo. Il Coordinamento partecipa, su nomina della
Regione Piemonte, al Tavolo Regionale Autismo Minori e a quello Adulti presso
l'Assessorato Regionale alla Sanità.

Le tematiche che si affronteranno saranno:
● Concetto di diversità in generale
● La neurodivergenza dell’Autismo e cosa posso fare io per favorire la convivenza

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. Le classi terze, quarte e quinte potranno incontrare l’associazione
attraverso interventi che avranno la durata di due ore scolastiche.
La proposta può essere articolata in un unico incontro o  in più appuntamenti.

Valutazione
Al termine degli incontri verranno somministrati dei questionari anonimi online a ogni
studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di miglioramento
da parte dei ragazzi.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI BRA

ORDINE E GRADO: ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 2H

TARGET CLASSI III/ IV/V

INCONTRO SINGOLO O PIÙ INCONTRI
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ANCA Ass. Naz. Carabinieri Alba - FIAB Alba SALINBICI -  WILD LIFE PROTECTION
ECOcity

Cosa lega le tre associazioni che propongono il percorso sono l’attenzione per il territorio
e la salvaguardia dell’ambiente. Attraverso ECOcity gli studenti potranno essere
informati su tematiche legate ai concetti di sostenibilità e salvaguardia ambientale per
poi diventare studenti propositivi di cambiamento. Infatti dopo la parte teorica di
informazione sulle tematiche seguirà una parte pratica dove si chiederà alla scuola di
guidare gli studenti in una decisione collettiva di proposte per migliorare l’ambiente
attraverso piccoli impegni basati sul singolo o della classe come gruppo facendole
diventare buone pratiche.

Le tematiche che si affronteranno saranno:
● Sostenibilità
● Tutela dell’ambiente

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. .
La proposta può essere articolata in un unico incontro o  in più appuntamenti.

Valutazione
Al termine degli incontri formativi verranno somministrati dei questionari anonimi online
a ogni studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di
miglioramento da parte dei ragazzi. La parte pratica verrà seguita dalle associazioni
coinvolte.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI  ALBA

ORDINE E GRADO:  TUTTI

DURATA 1,5H

TARGET : TUTTE LE CLASSI

INCONTRO SINGOLO O PIÙ INCONTRI
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AUSER
2 MONDI VOLANO INSIEME

L’Auser è un’associazione Nazionale, senza scopo di lucro Onlus, che ha l’obiettivo di
valorizzare il ruolo attivo degli anziani nella società, perché l’Anziano non si senta solo e
un peso, ma diventi, con il valore delle sue esperienze, un protagonista in una nuova
stagione di solidarietà. L’Associazione promuove lo sviluppo del volontariato al fine di
tutelare il diritto dei cittadini, senza distinzione di età, all’integrazione sociale, allo
sviluppo ed alla qualificazione della vita di relazione. La sua azione è tesa, in particolare, a
favorire i rapporti tra generazioni. In provincia è presente come ODV (Organizzazione di
Volontariato) e come APS (Associazione di Promozione sociale) a Cuneo, Mondovì,
Garessio, Fossano, Savigliano e Bra. In tutte le sedi si svolgono le seguenti attività:

● solidarietà sociale con interventi a favore della popolazione fragile, soprattutto se
senza rete familiare

● contrasto alla solitudine
● promozione del volontariato presso gli Istituti scolastici
● lotta allo spreco alimentare
● volontariato civile

Durante gli incontri i volontari racconteranno quali sono le loro attività sul territorio e le
esperienze già maturate in passato con i giovani studenti.

I temi che si andranno ad esplorare saranno:
● Il contrasto alla solitudine
● L’importanza dello scambio intergenerazionale con particolare riguardo ad eventi
culturali e alla formazione nel campo della digitalizzazione

Al termine degli incontri i volontari raccoglieranno i suggerimenti degli studenti per
favorire l’incontro tra giovani ed anziani e li inviteranno a seguire sui Social (Facebook,
Instagram ed i siti istituzionali) le attività svolte da Auser

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. Le classi quarte e quinte potranno incontrare l’associazione
attraverso interventi che avranno la durata di un’ora e mezza.

Valutazione
Questionario di gradimento e di contatto, invitando gli studenti a dare consigli e
suggerimenti su come favorire l’incontro intergenerazionale.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI CUNEO,
FOSSANO, SAVIGLIANO, MONDOVI’ E BRA

ORDINE E GRADO:  ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 1,5H

TUTTE LE CLASSI

INCONTRO SINGOLO
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CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI ALBA
2 PAROLE AL VOLO

La Consulta del Volontariato si propone di promuovere la pratica del volontariato nel
territorio comunale e di rappresentare un punto di riferimento per i gruppi ed i singoli
interessati alle tematiche solidali. La finalità è quella di favorire iniziative di conoscenza e
sensibilizzazione, promuovere indagini, studi e ricerche inerenti al tema e, allo stesso
tempo, creare un maggior collegamento tra il mondo del volontariato, l'Amministrazione
Comunale e gli Enti Pubblici e Privati del Territorio. È composta da 52 associazioni: 26 dell’
Area Socio Assistenziale Sanitaria, 12 della Cultura e Ricreazione, 9 dell’ Area Ambiente e
Protezione Civile e 5 dell’ Area Cooperazione Internazionale, Inclusione e  Diritti Umani.

Le tematiche
La consulta è strutturata in 4 aree rappresentate dalla associazioni che afferiscono ad
essa ed ogni aree rappresenta uno specifico ambito:

A)   Socio Assistenziale e Sanitario
B)   Culturale Ricreativo
C)   Ambiente e Protezione Civile
D)   Cooperazione Internazionale, Inclusione e Diritti Umani

Ogni scuola potrà scegliere se incontrare una o più aree e conoscere le diverse realtà di
volontariato del territorio che la costituiscono.
In alternativa la scuola può scegliere dal “catalogo delle associazioni” consultabile
all’indirizzo https://prezi.com/view/0YrFLOmxVkV2fMirLZiG/ l'associazione che intende
conoscere per affrontare un argomento specifico.

Tempi
Gli incontri verranno calendarizzati in accordo con gli insegnanti referenti e la presidente
della Consulta del Volontariato.

Valutazione
Al termine degli incontri verranno somministrati dei questionari anonimi online a ogni
studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di miglioramento
da parte dei ragazzi.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI ALBA

ORDINE E GRADO: ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 1H

TARGET TUTTE LE CLASSI

INCONTRO SINGOLO

https://prezi.com/view/0YrFLOmxVkV2fMirLZiG/
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DATAMETEO EDUCATIONAL ODV
I CICERONI EDUCATIONAL

Attraverso la divulgazione, il dialogo e l’incontro vogliamo interagire con quante più
persone possibile per far comprendere l’importanza della salvaguardia del nostro
pianeta, della fragilità degli ecosistemi e del ruolo che ha l’istruzione di ogni ordine e
grado nel formare le nuove generazioni nel rispetto di valori e di un sistema di vita più
sostenibile, per tutte le popolazioni del pianeta.
Istruzione, educazione sono strumenti fondamentali contro l’ignoranza, la povertà, le
diseguaglianze e lo abbiamo visto sostenendo i progetti di scolarizzazione nelle Filippine
di Una Mano per i Bambini, organizzazione no profit che gestisce la Scuola della Gioia a
Tondo un quartiere di Manila che sorge sulla Smokey Mountain una delle discariche a
cielo aperto più grandi del mondo.

Le tematiche
● Cambiamento climatico
● Economia circolare

I CICERONI DEL CLIMA: consiste nello spiegare il cambiamento climatico, passeggiando per la
città ed i luoghi simbolo del territorio dove vivono gli studenti. Un modulo aggiuntivo
permette anche agli studenti di diventare loro stessi Ciceroni del Clima, tramite un lavoro
di ricerca in collaborazione con gli insegnanti.
I CICERONI DELLA MODA: Un aspetto molto poco conosciuto è quello dell’economia circolare.
Basato su vocaboli come riuso e riciclo. Questo educational adatto alla scuola secondaria
di primo e secondo grado mette in correlazione il cambiamento climatico con l’aspetto
altamente inquinante e a volte tossico della moda e della produzione tessile. The Green
Think è un nuovo modo di pensare la moda verde sostenibile , protettiva , inclusiva.
Ulteriori info sul sito: https://datameteo.education/

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. La proposta può essere articolata in un unico incontro o in più
appuntamenti.

Valutazione
Al termine degli incontri verranno somministrati dei questionari anonimi online a ogni
studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di miglioramento
da parte dei ragazzi.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

ORDINE E GRADO: TUTTI

DURATA 1.5H

TARGET TUTTE LE CLASSI

INCONTRO SINGOLO O PIÙ INCONTRI
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Ass. HO CURA
PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI PER AVERE CURA DI SÉ STESSI

Il principio fondamentale dell’associazione HO CURA è “il saper stare con” persone in
difficoltà a causa della malattia. Uno degli obiettivi che costituiscono la mission dell’
associazione è la sensibilizzazione e la diffusione della cultura delle Cure Palliative, che
ancora non sono completamente conosciute dalla popolazione, del loro significato, della
legislazione che le regola e che le istituisce come diritto fondamentale dei malati

terminali e delle loro famiglie (legge n.238 del 2010).
Le cure palliative sono volte a dare un aiuto concreto relativo al controllo del dolore, sia
fisico che psicologico che sociale e, non ultimo, un sostegno spirituale alla persona
colpita. Alla base di queste cure vi è l’importanza della vicinanza e della relazione umana.

Le tematiche che si affronteranno saranno:
● La relazione d’aiuto
● La vicinanza
● L’ empatia e la compassione

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico e potranno essere svolti tra i mesi di gennaio e febbraio. Si richiede
dove è possibile, di incontrare due classi alla volta.

Valutazione
Questionario.
Collaborazione con docenti di italiano e Educazione Civica per eventuale traccia per un
tema. I temi potrebbero poi essere condivisi con l’associazione.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI ALBA E BRA

ORDINE E GRADO: ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 1,5H

TARGET CLASSI IV/V

INCONTRO SINGOLO
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Ass. LA CORDATA
I CARE, TU MI INTERESSI

L’Associazione La Cordata è un gruppo formato in particolare da Amministratori di
Sostegno, Tutori Volontari e Famigliari che vogliono cimentarsi in storie di ordinaria
solidarietà; obiettivo dell’azione di volontariato de La Cordata è quello di dare sostegno,
tutela e voce alle persone fragili che da sole non riescono ad affrontare la complessità
della propria vita partendo dal fondamento che tutti abbiano riconosciuta la propria
dignità e riescano a raggiungere la migliore qualità di vita possibile.
Attraverso il racconto della loro esperienza, di storie di vita ed attività dell’Associazione i
volontari si confronteranno con gli studenti su argomenti inerenti al loro percorso di
studi.

Le tematiche che si affronteranno saranno:
● Il volontariato: una risposta ad un bisogno
● Il significato di Tutela, Diritto, Fragilità, Inclusione e Cittadinanza Attiva.
● La figura dell’amministratore di sostegno (Ruoli e Compiti)

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. La proposta può essere articolata in un unico incontro o in più
appuntamenti.

Valutazione
Al termine degli incontri verranno somministrati dei questionari anonimi online a ogni

studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di miglioramento
da parte dei ragazzi.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI BRA

ORDINE E GRADO: ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 1,5H

TARGET CLASSI III/ IV/V

INCONTRO SINGOLO
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Ass. MANO NELLA MANO
NUSODIAKENÉ (IL LUOGO DELLA FELICITÀ)

Mano nella Mano si prefigge con la propria attività di creare occasioni di aggregazione e
condivisione di interessi comuni tra bambini, giovani e adulti, sensibilizzandoli su criteri di
libertà sociale e di rispetto reciproco, alimentando quindi, la socializzazione
interculturale. L’arte è un ottimo strumento per promuovere l’inclusione, attraverso il
quale conoscere sé stessi e gli altri e scoprire nuovi mondi.
L'associazione offre a chiunque la possibilità di avvicinarsi alla musica e all’arte in modo
naturale e fisiologico rendendo consapevoli di quanto sia importante e formativo per
tutti entrarne in contatto, in quanto favorisce lo sviluppo intellettivo ed emotivo.

Le tematiche che si affronteranno saranno
● Passioni
● Visioni del sé
● Benessere

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. La proposta può essere articolata in un unico incontro o in più
appuntamenti

Valutazione
Questionario e raccolta dei feedback verbali degli studenti.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

ORDINE E GRADO: TUTTI

DURATA 1,5H

TARGET TUTTE CLASSI

INCONTRO SINGOLO
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Ass. MENTE IN PACE in collaborazione con il Centro di Salute Mentale
BEN-ESSERE

Siamo un’associazione di volontariato, senza fini di lucro, che cerca di costruire e
sviluppare informazioni ed iniziative per favorire la partecipazione, lo scambio di
esperienze, la costruzione di una rete sociale di supporto, finalizzando l’attività al
superamento del pregiudizio nei confronti del disagio psichico.
Da più parti abbiamo conferma che le malattie mentali sono in continuo aumento,
nonostante siano migliorate le conoscenze specifiche e l’efficacia delle cure. Questi fatti
dimostrano che le radici sociale e psicologica del disagio psichico hanno aumentato la
loro importanza nei confronti della radice biologica. Il rapido cambiamento dell’ambiente
sociale e culturale e delle abitudini di vita porta ad un crescente isolamento delle
persone.
In questa realtà, nonostante il progredire delle conoscenze, troppo frequentemente i
pregiudizi contribuiscono a mantenere un’impronta, uno stigma che, isolando
socialmente le persone sofferenti ed i loro familiari, aumenta a dismisura le loro
difficoltà. E’ proprio su questo punto che “MenteInPace” cerca di agire. Agli incontri
parteciperanno anche gli ospiti del Centro di Salute Mentale di Cuneo che condivideranno
con gli/le studenti/esse le loro testimonianze.

Le tematiche che si affronteranno saranno:
- Disagio psichico e pregiudizio
- L’inclusione  e l’importanza delle relazioni

Tempi
Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione civica ad
inizio anno scolastico. La proposta può essere articolata in un unico incontro o in più
appuntamenti

Valutazione
Al termine degli incontri verranno somministrati dei questionari anonimi online a ogni

studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di miglioramento
da parte dei ragazzi.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI CUNEO

ORDINE E GRADO: TUTTI

DURATA 1,5H

TARGET: cl. III/IV/V

INCONTRO SINGOLO
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Ass. PIEDI X TERRA
CAMBIAMENTO SI PUÒ? COSA POSSIAMO FARE…

Siamo un'associazione attenta alla cura del nostro territorio, al rispetto per la natura e la
persona e alla lotta allo spreco e riteniamo che bambini e ragazzi siano molto importanti
per questa missione. Abbiamo una cascina a 2 km da Bra, dove si possono trovare molti
animali della fattoria, in cui organizziamo un campo estivo, chiamato Campo Natura, per
far vivere la vita di campagna ai bambini, durante l'estate, per condividere con loro
concetti di sostenibilità ed ecologia.
Combattiamo lo spreco anche attraverso la collaborazione con un negozio di abiti di
seconda mano, "La Gruccia", situato a Bra.

Le tematiche che si affronteranno saranno:
● Crisi climatica
● Sfruttamento eccessivo della terra
● Lotta allo spreco
● "Che cosa possiamo fare noi?" →  il nostro ruolo

Per la scuola dell’infanzia e le elementari sono previsti incontri in classe; mentre per le
scuole medie e superiori ci sarà anche la possibilità di concordare ulteriori momenti
esperienziali con l'associazione presso il negozio “La Gruccia” o gite/laboratorio di riciclo
in cascina.

Tempi
Gli incontri in aula avranno la durata di un’ora, mentre quelli laboratoriali di due ore e
mezza. Gli incontri si potranno calendarizzare con i docenti referenti dell’educazione
civica ad inizio anno scolastico. La proposta può essere articolata in un unico incontro o in
più appuntamenti

Valutazione
Al termine degli incontri verranno somministrati dei questionari anonimi online a ogni

studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di miglioramento
da parte dei ragazzi.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI BRA

ORDINE E GRADO: TUTTI

DURATA 1,5H / 2H

TARGET TUTTE LE CLASSI

INCONTRO SINGOLO O PIÙ INCONTRI
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SCOUT LAICI CNGEI – sez. Bra
IL NOSTRO MOTTO? SII PREPARATO…

La Sezione scout laici CNGEI, Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani di
Torino è un’associazione molto attiva nel territorio del Piemonte dal 1915.
La Sezione di Torino è costituita da circa 300 soci suddivisi in quattro gruppi di cui uno a
Bra. Tra i soci 250 sono giovani di età compresa tra gli 8 e i 19 anni.
In questi ultimi anni si è occupata di educazione ambientale, educazione di genere ed
educazione civica (in collaborazione con Libera).
Lo Scautismo CNGEI è riconosciuto come Ente Morale sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica. L’Associazione fa anche parte della Federazione Italiana
dello Scoutismo (FIS) e tramite questa dell'Organizzazione Mondiale del Movimento
Scout (OMMS/WOSM) e dell'Associazione Mondiale Guide ed Esploratrici
(AMGE/WAGGGS).

Le tematiche che si affronteranno saranno:
● CNGEI: Presentazione dell’Associazione Scout Laica
● Educazione Non Formale: metodo scout e volontariato
● Il Gioco: uno strumento per fare educazione

Tempi
Le classi avranno la possibilità di concordare ulteriori momenti esperienziali con
l'associazione presso il negozio La Gruccia o gite o laboratorio di riciclo in cascina.
Gli incontri a scuola avranno la durata di un’ora, mentre quelli laboratoriali di due ore e
mezza

Valutazione
Al termine degli incontri verranno somministrati dei questionari anonimi online a ogni
studente, per valutare l’indice di gradimento e raccogliere suggerimenti di miglioramento
da parte dei ragazzi.

RIVOLTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI BRA

ORDINE E GRADO: ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

DURATA 2H

TARGET III/IV/V

INCONTRO SINGOLO


