L’istruzione è la chiave per uno sviluppo umano
inteso come crescita e arricchimento interiore della
persona e, allo stesso tempo, come benessere sociale ed economico, perché l’istruzione è un fattore
di crescita in virtù dei suoi legami con altri fenomeni
demografici, sociali e politici.

UNA NUOVA
CLASSE DI
AMICI

130 milioni di bambini nel mondo non vanno a
scuola e questo accade soprattutto a causa della
povertà in cui versano le loro famiglie.

VISITA

http://volint.it/vis/gemellaggi

ISCRIVITI alla newsletter
http://volint.it/vis/newsletter

Perchè gemellarsi
Per costruire un progetto che ci permetta di
Curiosare tra luoghi e persone sconosciute
Inventare il maggior numero possibile di domande
Scoprire il modo per riuscire a raccontarci le cose
che ci interessano di più
Conoscere modi diversi di vivere, divertirsi, giocare, studiare, mangiare...
Interagire tra noi compagni, tra noi e le insegnanti,
tra la nostra classe e la classe degli amici lontani
Scrivere storie, desideri, paure
Consentire ai compagni lontani di frequentare una
scuola con mezzi adeguati

Il VIS è un’Organizzazione Non Governativa promossa dal
CNOS - Centro Nazionale Opere Salesiane - che realizza
interventi di sviluppo umano e sostenibile nei Paesi del
Sud del mondo, impegnandosi nel settore educativo,
nella formazione professionale e nelle promozione dei
diritti umani. In Italia si impegna nella formazione e
nell’informazione, per diffondere una cultura della solidarietà
VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo
Via Appia Antica 126 - 00179 Roma
Tel. 06.51.62.91 Fax 06.51.629.299
volint.it vis@volint.it

Il gemellaggio con una scuola
del Sud del Mondo,
per educare la tua classe alla
solidarietà internazionale.

ATTIVATI ORA

La Prof.ssa Vitale racconta

Il gemellaggio è un modo per entrare in contatto
con comunità e realtà sociali e culturali diverse; per
partecipare concretamente alla vita degli studenti
di una classe di un paese povero; per condividere
interessi, abitudini, tradizioni, musiche, cibi, diritti e
aspirazioni.

Istituto I Polo - Racale - LE

VISITA

http://volint.it/vis/raccontiamoci
oppure scrivi a mc.ranuzzi@volint.it

e leggi le esperienze e i progetti attivati

ATTIVATI ORA ONLINE

Cosa si possono scambiare gli studenti?
> Temi su usanze, aspetti culturali particolari, etc.
> Disegni
> Informazioni sulla vita quotidiana della classe e
degli studenti
> Notizie sulla propria realtà socio-culturale
> Racconti, fiabe, esperienze, domande
> Lettere individuali o di gruppo
> Fotografie della classe
> Piccolo artigianato e piccoli doni
> Musiche
> e tanto altro!

http://volint.it/vis/richiesta_gemellaggi

Le due classi gemellate s’impegnano allo scambio
periodico di materiale vario: messaggi, foto, documenti e video. Il VIS agevola lo scambio offrendo
uno spazio virtuale di condivisione.

Il contributo avrà anche fini didattici ed educativi
perché gli studenti potranno rendersi conto della
differenza del costo della vita nei diversi paesi, e
delle conseguenti differenze culturali e delle priorità
dei loro coetanei in un Paese Povero.

oppure ritaglia e spedisci via fax al
n. 06.51.62.92.99 o per posta in busta chiusa
all’indirizzo:

Insegnanti e studenti potranno affrontare
nell’arco degli anni il tema dell’intercultura alla luce
di un’esperienza reale e la parola intercultura avrà
un significato concreto di contatto e di reciproco
arricchimento umano e culturale.

Il percorso che mi ha portato al gemellaggio con la scuola di
S.Lorenzo in Perù è stato l’approfondimento dell’argomento
biodiversità. Da un punto di partenza quale la conoscenza
del proprio ambiente naturale, siamo passati all’alimentazione. Infine siamo arrivati a capire che l’atteggiamento
sostenibile in generale, verso l’ambiente, verso l’alimentazione e verso tutte le altre culture è quello che deve avere
un cittadino della realtà globale odierna. Studieremo anche
la Carta della Terra e attraverso anche lo scambio culturale con i ragazzi della scuola di S. Lorenzo approfondiremo
quest’ultimo aspetto.
Anche in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, mi sembrava giusto approfondire il valore del rispetto
profondo per la propria identità culturale, e sottolineare
come questo assuma rilevanza maggiore se associato alla
curiosità di conoscere prima, e alla capacità di rispettare poi,
le altre civiltà.

Il contributo economico che ciascuna classe vorrà
dare rappresenta un sostegno diretto e un gesto di
solidarietà concreta per tutte le scuole e per quelle
famiglie che non possono pagare le rette scolatiche,
il materiale didattico e le spese di spostamento per
raggiungere la scuola.

