
ISTITUTO COMPRENSIVO CLUSONE 

 

Tutti pazzi per un pozzo 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
 

INDICAZIONI 
 

 

DESCRIZIONE 

DESTINATARI 
Tutte le classi dell’I.C. Clusone: Scuola infanzia Piario, Scuole primarie Clusone, Villa d’Ogna, Piario, Scuola 
secondaria Clusone. 

FINALITÀ 

GENERALI 

 

 Potenziare e sviluppare l’opera di sensibilizzazione della scuola verso i valori della tolleranza, della 
libertà e dell’uguaglianza, sostenendola nel suo sforzo di educarsi e di educare ad una cultura di pace 
e di rispetto dell’altro, all’interno di un contesto di convivenza e di collaborazione.  
 

 Creare progetti e realizzare iniziative capaci di rendere la scuola un luogo in cui far convergere e 
rilanciare, anche attraverso la collaborazione con il territorio ed enti o associazioni culturali, sociali ed 
educative, ciò che continuamente emerge dal mondo civile, culturale e sociale e che può essere 
particolarmente significativo per il mondo preadolescenziale. 

 

OBIETTIVI 

SPECIFICI 

 

 Sensibilizzare e approfondire problematiche ed emergenze legate al contesto civile e culturale 
locale, nazionale e internazionale 

 Creare occasioni di conoscenza per sviluppare uno spirito di solidarietà e collaborazione 

 Creare punti di convergenza e di sintesi sui temi trattati in modo da: 
 Potenziare e articolare l’interdisciplinarietà 
 Stimolare l’iniziativa e la proposta individuale e di gruppo 
 Favorire lo sviluppo dello spirito di collaborazione tra tutti gli studenti, gli insegnanti e il 

personale dell’Istituto. 
 

INIZIATIVA 
A.S. 2021-2022 

 

L’iniziativa per l’anno scolastico 2021-2022 si propone di raccogliere i fondi per la costruzione di un 
pozzo in Malawi (€. 4000,00) per sostenere le attività di Agostino Trussardi, volontario clusonese.  

 

L’Istituto mette a disposizione di tutti i docenti che lo desiderano una sequenza di slides e/o studenti 
formati della scuola secondaria di primo grado  per presentare ai propri studenti la storia di Agostino 
Trussardi (contattare direttamente la prof.ssa Bigoni) e le proposte attivate dal CCR per raccogliere 
fondi.  
 

METODOLOGIA 

 

- MANUFATTI CON IL CUORE: iniziative promosse dai singoli plessi finalizzate alla raccolta di fondi - 
vendita manufatti, cesti per le offerte in occasione delle recite, vendita prodotti orto della scuola, …  
 

- SPONSOR DI SOLIDARIETÀ: raccolta di "inserzioni pubblicitarie" dei commercianti e/o iniziative del 
territorio a contributo libero. A coloro che aderiranno la scuola garantirà la pubblicazione della loro 
inserzione sui numeri ordinari del giornalino e la garanzia che tutta la quota donata sarà destinata alla 
costruzione del pozzo. 

 

- GOCCE DI SPERANZA: consegna di un piccolo pozzo agli esercizi commerciali/attività che ne faranno 
richiesta per la raccolta fondi. 

 

- DAMMI UNA MANO: Iniziative libere promosse dai singoli studenti/cittadini per raccogliere fondi per 
la costruzione del pozzo. 

 

- QUA LA MASCHERA: Raccolta di mascherine nuove inutilizzate da donare a chi ne ha più bisogno. 
 

COLLABORAZIONI 
- CCR I.C. Clusone 

- Gruppi, Enti e Associazioni del territorio 

TEMPI DI 

ATTUAZIONE 
a.s. 2021-2022 

Per  vincere  ci  vuole  gioco  di  squadra 

LA REFERENTE DEL PROGETTO 
Prof.ssa Daria Bigoni 


