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Solidarietà e cooperazione come valori fondanti per le nuove generazioni
Promosso da: Fondazione Un cuore si scioglie onlus, in collaborazione con la
Regione Toscana e Mèta cooperativa sociale onlus

Partner: Movimento dei Focolari

I ragazzi che hanno partecipato al progetto con le loro insegnanti

Nell’elaborazione del progetto siamo partiti dalla considerazione che in questa società facciamo
sempre più fatica a trovare il modo per trasmettere ai giovani i valori di cittadinanza,
partecipazione, solidarietà con gli altri.

1

NOI CON GLI ALTRI

2011-12

Quella che abbiamo proposto ai giovani attraverso questo progetto vuole essere un’opportunità
per diventare cittadini consapevoli, per sentirsi parte di una comunità, per riscoprire il valore della
partecipazione e trovare equilibrio tra le esigenze individuali e quelle collettive.
La scuola infatti ci permette di rivolgerci a tutti, offrendo le stesse opportunità formative sia per
coloro che sono motivati ad affrontare esperienze di carattere solidaristico, che per coloro che
mostrano maggiore indifferenza su questi temi.
Solidarietà e cooperazione dunque come pratiche di buona cittadinanza, una solidarietà intesa
non solo come sforzo di integrazione sociale ma anche come la garanzia che tutti abbiano delle
opportunità per realizzare la propria vita.

Viaggio a Fontem: una scuola nella foresta
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Palazzo del Fon di Fontem – autorità politica locale

Obiettivi
Promuovere nei ragazzi l’idea che si diventa dei buoni cittadini quando si ha consapevolezza
dell’ambiente che ci circonda e delle relazioni che esistono tra questo ed il resto del mondo.
Stimolare la riflessione sul futuro come una prospettiva non individuale ma collettiva. Quello che
accadrà a me può dipendere anche da quello che accadrà ad altri.
Riflettere sulle connessioni che esistono tra i comportamenti quotidiani e quelli sociali.
Allenarsi ad essere fattori di cambiamento nel nostro agire, nella pratica di tutti i giorni,
rafforzando l’idea che le buone pratiche possono influenzare ed essere esempio per gli altri.
Sollecitare il confronto tra diritti e doveri di un cittadino con riferimento al proprio vissuto
personale.
Far vivere ai ragazzi un’esperienza in realtà lontane dalla loro dimensione quotidiana per
sviluppare confronto e dialogo tra loro e gli altri.
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Descrizione
Il progetto Noi con gli altri – Camerun si è posto in assoluta continuità con il percorso intrapreso
gli anni precedenti. Da un lato infatti l’obiettivo è ststo quello di dare forza al gemellaggio con Our
Lady, Seat of Wisdom College di Fontem e continuare a supportare il bisogno di solidarietà e
crescita di autonomia degli abitanti del villaggio di Bessalì, dall’altro quello di offrire agli studenti di
Pistoia un’opportunità di crescita attraverso un contatto diretto e concreto con realtà diverse e
lontane dal loro vissuto quotidiano .Si è realizzato un percorso di reciproca conoscenza e di
scambio di esperienze tanto diverse tra loro quanto accomunate da analoghe riflessioni e finalità:
concetti come “globalizzazione”, “interdipendenza”, “cooperazione”, “solidarietà”, “sviluppo”,
“stile di vita”, hanno trovato una loro materializzazione nella possibilità di essere attori/trici diretti/e
di un’azione concreta di solidarietà.
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Il percorso formativo è ststo rivolto ad un gruppo di giovani del Liceo Forteguerri Vannucci,
dell’’Istituto Pacini, e Capitini di Agliana. La fase di formazione si è conclusa con un viaggio in
Camerun nelle località di Fontem e Bessalì per un gruppo di studenti accompagnati dai loro
insegnanti ed educatori.

La delegazione del Liceo Forteguerri Vannucci

Il percorso complessivo è stato articolato in una serie di incontri di preparazione, della durata di 2
ore ciascuno, effettuati sia in orario scolastico che extrascolastico anche per agevolare il
confronto, la partecipazione e il “passaggio di testimone” dei ragazzi della scuola Capitini di
Agliana gemellata con il college di Fontem.
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Durante gli incontri i ragazzi e le ragazze toscani hanno avuto modo di mettersi in gioco in prima
persona realizzando interventi a sostegno del progetto. La sensibilizzazione al tema è proseguita
con

l’impegno a diffondere le finalità della loro azione all’interno della scuola e del territorio sia con
possibili incontri con la stampa (da realizzarsi presso redazioni di giornali e studi televisivi ) sia con
la partecipazione e organizzazione di iniziative finalizzate a condividere l’esperienza con la
comunità locale. A conclusione del progetto è stato realizzato un evento a Montelupo dedicato
alla riflessione sull’intero percorso e ad uno scambio sul valore dell’esperienza vissuta con tutte
le classi coinvolte nel progetto Noi con gli altri.
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Inoltre il progetto ha previsto:
-la documentazione del percorso attraverso riprese video,

-un incontro con i genitori dei ragazzi di presentazione dell’esperienza e preparazione al
viaggio.
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