
INSIEME PER UN PROGETTO DI 
SOLIDARIETA’ 

 

 
 

Progetto Educazione alla solidarietà 
 

Anno scolastico Ogni anno scolastico 
 

Scuola Primaria “Istituto Spirito Santo” 
Infanzia “Istituto Spirito Santo” 
Asilo nido “Baby Garden Aventino” 
 

Collaborazioni Tutto il personale  + collaborazioni esterne 
 

OBIETTIVI GENERALI 

1) Stimolare la consapevolezza che le nostre idee, conoscenze, azioni, costituiscono un nobile patrimonio e una preziosa risorsa 

da mettere a disposizione di persone, gruppi o comunità; 

2) Comprendere il significato più profondo del dono, materiale e culturale, come libera espressione di sé, necessario per la 

creazione di uno stato di benessere di altre persone o gruppi sociali; 

3) Diritto alla vita, diritto alla salute. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Focalizzare bisogni ed esigenze irrinunciabili della persona umana; 

2) Capire che i costrutti "rispetto, libertà, pace ed applicazione dei Diritti Umani, sono forme costruttive irrinunciabili del 

comportamento umano; 

3) Organizzare esperienze pratiche di solidarietà nella nostra scuola; 

4) Mettere in atto comportamenti di aiuto reciproco e di condivisione di responsabilità; 

5) Riconoscere l’utilità della cooperazione nel raggiungimento di un obiettivo comune. 

 

Il progetto nasce dall’esigenza di docenti e famiglie dell’Istituto di continuare la collaborazione con le FIC nata nel settembre 

2010 per rendere sempre viva e attuale la Beatificazione di Madre Pierina De Micheli, apostola del S. Volto.  

 

Considerando, dunque, i valori e i principi morali  

 la solidarietà,  

 l’amore per la musica  

 l’arte in genere 

 la promozione dell’educazione come qualità permanente 

che hanno ispirato la vita della Beata Pierina De Micheli, il progetto si pone come obiettivo la realizzazione di progetti di aiuto e 

di solidarietà, in particolare quelli proposti dal Centro Missionario di Madre Eufrasia delle Suore Figlie dell’Immacolata 

Concezione di Buenos Aires, attraverso la promozione e la diffusione della cultura, della musica e dell’arte in genere. 

 

Per il raggiungimento di questo fine, s’intendono promuovere varie attività, in particolare: 

attività culturali: convegni, conferenze, mostre, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, 

corsi di musica per bambini, ragazzi, adulti, concorsi, borse di studio; 

visite guidate presso luoghi di interesse culturale; 

attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle 

ricerche compiute; 

attività di incontro e aggregazione: incontri di convivialità, mercatini di beneficenza, feste per adulti e bambini; 

 

Il progetto è gestito dai componenti del Consiglio di Istituto della Scuola. 

 


