
PROGETTO SCUOLE PRIMARIE
*UN PONTE DI SORRTSI"

Scopi del progetto

Attività di sensibi[lzzazione ed educazione

. Éducare i bambini alla solidarietà e far loro conoscere usi,
costumi, modi di vita e problemi degli altri paesi.

' Esplorare insieme ai bimbi le diversità culturali degli altri paesi e
insegnare il rispetto.

. Permettere ai bambini di uscire daiia r-ealtà consumistica in cui
sono immers-i afficlrè compre*dar:c che i:e! mor^;do motli popoli
vivono in condlzioni molto difFerenti dalle no-ctre.

. Abituare i bambini a comunicare con aftri bimbi che vivono in
altri paesi, anche in lingue diverse.

Attività di divulgazi,ene

Far eonoscere le attivit-a di Perilmondo alle famiglie, agli insegnanti
e aI responsabil[, affinché si possano raccogliere fondi necessari al
mantenimento delle attività ed eventualmente risorse umane che
partecipino concretamente alla realizzazione dei progetti.

Prernessa

L'idea iniziale di questo progetto è molto semplice.

Poco rneno di un anno fa ii più grande disastro naturale che la
nostra civiltà ricordi sconvolse i territori e le popolazioni che si
affacciano sull'Oceano Indiano. II giorno dopo il mondo intero si
rnobilitò in una gara rnai vista di solidarietà per aiutare quelle
popolazioni a superare l'emergenza.
Poi, come purtroppo sernpre acc6de, 6lfre cafa$rofi, altre guerre e
altri disastri hanno distolto l'attenzione del mondo da quei luoghi e
da quelle genti"
Chi si è impegnato attivamente nei progetti di r:icostruzione continua
la sua opera, ma il mondo guarda altrove, nell'incalzare di altri
problemi e di altre ernergenze.
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Descriziòne del progetto

Il progetto prevecle una prima fase, già avviata e attiva in Sri Lanka
che concerne l'individuazione delle scuole da ricostruire o cia
riavviare, e altre fasi successive da gestire in itaiia.

Nella prima fase vengono inciividuati sui posto dal nostro
collaboratore locale i villaggi della costa orientale a cui estendere il
'*Progetto Scuole Primarie" e, per ciascun villaggio viene definito il
Rufilero di bam,bini nella fascia di età dell'istr.uzione primaria e le
necessità materiali per Ia ricostruzione o il riavvio della scuola dopo
!'emergenza tsunaffÌi.

In questa fase vengono forniti i primi aiuti materiali che speriamc
essere sufficienti per poftare a termine l'anno scolastico in corso,
A questo scopo verrà avviata anche una raccolta fondi tramite il
nostr.o sitg internel

Viene inoltre racco{to materiale fotografico e documentario per le
successive fasi di sensibilizzazione in Italia.

In un momento successivo verranno contattati i comuni, le direzioni
e i circoli didattici delle scuole primarie e alcune case produttrici di
materiale didattico, nell'intento di fare dei primi gli sponsor morali
dell'iniziativa e dei secsndi gli sponsor tecnici,

Alle scuole sarà richiesto uno spazio per esporre l'iniziativa e ai
bambini saranno fornite notizie sui loro compagni srilankesi, sulle
ioro difficoltà e sulle loro necessità,

Sarà stimolato il desiderio di inviare materiale elaborato da loro
stessi, sotto forma di lettere, disegni, ricerche, ecc. ai loro coetanei,
insieme a materiale didattico che verrà raccolto tramite gli sponsor
teeniei ed eventuali raccolte di fondi,
5i darà così l'avvio ad uno scambio tra le scuole dei due paesi che si
spera proficuo e durevole nel temps.

Perché il titolo "U-n ponte d[ sorr[s["

Il nome del progefto è nato semplicemente guardando le foto dei
bimbi che la nostra volontaria Giovanna ci ha riportato dalla
missione compiuta in Sri Lanka la primavera scorsa, perché
nsnostante tutte le diffieoltà ehe devons affrontare, i nostri barnbini
della scuola di Alamkulam sorridono,
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illoi di Perilmondo Onlus abbiamo pensato che oltre a ricostruire
nelle zone colpite dalle emergenze è necessario oggi "costruire"
qualcosa di nuovo nelia nostra mentaiità, perché la solidarietà non
riguardi solo le emergenze, ma diventi una costante nella nostra
vita.

Così è nato questo progetto per le scuole primarie, che ha come
obiettivo principale quello di educare i nostri bambini ad essere
sempre disponibili all'aiuto verso gli altri, perché pensiamo che
edueando a questa sensibi{ità i più pieeoli fr.a noì, saremo tutti
coinvolti ed essa crescerà con loro

Come intend[amo portare avanti guesto progetto

Creands un ponte ideale tra alcune scuole primarie italiane e
alcune scuole dello Sri Lanka, che verranno "adottate a distanza"
Creando un legame e uno scambio culturale tra i nostri bambini e
i barnbini srilankesi, che darà ad entrambe le parti nusyi stimoli
e nuove possibilità di comprensione e di crescita reciproca.
Sensibilizzando i nostri bambini di fronte a realtà di vita diverse
dai nostri standard, non solo per stimolare la loro generosità
verso chi ha subito a causa dello tsunami gravi danni e gravi
perdite, rna anehe per renderli maggior.mente consapevoli delle
grandi possibitità rnateriali a loro disposizione e della necessità di
esfendere guailfo più largaffrente quesfe possibìlifà a chi non Re
dispone.

* chi è destinato

11 progetto è destinato ai bambini delle scuole elementari italiane
del secondo ciclo, ovvero dagli otto ai dieci anni e ai bambini
srilankesi dai sei ai dieci anni.

A chi vfene proposto

A tutti gli eCriiatori sensibili,
dirigenti scslastiei che voEliono
bambini alla costruzione di un

alle maestre, ai coordinatori, al
partecipare attivamente eon i loro
mondo più giusto e più solidale.
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Iirfatti, Ia prima fase del progetto è stata avviata con la
collaborazione della Fondazione Internazionale'tsalesforce" e della
fondazione italiana "Aiutare r Bambini", nostre partner nei relativi
progetti di ricostruzione e di adozione a distanza, e sono stati
investiti i primi fondi per la ricostruzione della scuola di Alamkulam,
pieeolo villaggio ind§eno estremamente povero nella zona di
confine fra i territori governativi e i territori tamil nell'est dello Sri
La-nka. a no-rd fella sfi-ada cofftpresa rrEr purrarTal e vakanerl.

5l tratta ora di costruire il ponte che unirà questi bimbi ai nostri.
Per guanto riguarda la fase di attività presso le nostre scuole
Brimarie, è previsto un primo intervento cji un nostro voiontario che
insierne ad un insegnante (con il quale sarà stato preparato queste
incontro), parlerà agli alunni della classe della realtà che vivono r

barrrbini in Sri Lànka rfiostranso loro Forografie e disegni dei binrbi
srilankesi. Al termlne dell'incontro verrà richiesto agli alunni di
elaborare del materiale da inviare agli alunni della scuola di
Alamkulam- questo primo incontro avr:à durata di circa un,ora.

rn seguito, gli elaborati dei bambini ( che potranno essere disegni.
lettere anche in inglese, e quanto altro la fantasia dei uambini
possa ispirare) verraRno tradoffi (dove necessario), scanditi e inviati
via Internet agli insegnanti ad Alamkulam che faranno poi lo stesso
lavoro lì, mandando a loro volta una risposta da parte dei loro
alunni e dando essì inizio ad uno scambio di notizie e di amieizia.

Co'rTtrer,ìPoralrearfienfe verrà avviata una fetza fase cfie coinvofgera
genitori e, possibilmente, le istituzioni pubbliche (comune,
Eibtioteehe pubbliehe e altri enti presenti sul territsrio) per la
raccolta di fondi finalizzata all'invio di materiale didattico alla scuota
di Alamkulanr,

5i prevede che guesta fase avvenga entro il mese di Dicembre, in
modo da far coincidere l'anniversario del maremoto con l,arrivo dei
feg{i di Rlatalé da parte dei nostri bimbi e della tbro comunità,
trasformando una data triste in un evento gioioso.

Questo progetto è stat+ redatto da Matitde Brarr+ati
In data 5/1112005
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