PANE E TULIPANI

Progetto rivolto a tutte le Scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado della Provincia di Treviso
Promotori
CSV Belluno Treviso, Ufficio scolastico territoriale USR per il Veneto–Ufficio VI Treviso
Partner
Caritas Tarvisina, Caritas di Vittorio Veneto, di Castelfranco e di Montebelluna, Servitium
Onlus, Croce Rossa di Treviso, Società San Vincenzo de Paoli di Treviso, Società San Vincenzo
de Paoli Consiglio Centrale di Vittorio Veneto, I Care, Uniti per la vita CAV MPV Treviso, Centro
Aiuto alla Vita di Vittorio Veneto, Donne Senegalesi, Granello di Senapa, Coordinamento del
Volontariato della Castellana, Cittadini Volontari-Coordinamento territoriale di Montebelluna,
Coordinamento Associazioni di volontariato della sinistra Piave, Apio.
Premessa
Pane e Tulipani nasce come progetto di sensibilizzazione nella scuola alle marginalità
economiche e sociali, con la finalità di stimolare la crescita di una sensibilità personale e di una
partecipazione diffusa, attraverso la sperimentazione di gesti/passi concreti di solidarietà.
Questo percorso di consapevolezza appare ancora più significativo alla luce delle
conseguenze che la pandemia Covid-19 ha causato all’interno della comunità umana.
Obiettivi
 Attivare percorsi di crescita (che coinvolgano studenti, docenti e genitori) sui piani della
conoscenza culturale e della sensibilità personale intorno alla crescente povertà delle
famiglie del nostro territorio, con particolare riferimento alle conseguenze che la pandemia
ha prodotto.
 Accrescere la consapevolezza che il benessere non è scontato, ma va riconosciuto e
valorizzato.
 Dare una risposta concreta e pianificata nel tempo alle richieste e alle esigenze del
territorio.
Modalità Operative
L’idea di fondo di questo progetto sta nel far fiorire sensibilità personale e partecipazione
diffusa con l’impegno nella realizzazione di un gesto concreto: far germogliare il seme della
solidarietà attraverso la realizzazione di un progetto interno alla scuola, a cura di un
gruppo di studenti con il supporto di insegnanti e volontari.
Il progetto interno alla scuola può prevedere due azioni che si integrano: l’approfondimento
e la raccolta di generi di prima necessità (gesto concreto).
Le associazioni aderenti alla rete progettuale elaboreranno specifiche proposte formative volte
all’approfondimento tematico di diversi aspetti legati alle povertà, declinando modalità e
contenuti in funzione del target di destinatari (bambini, adolescenti, docenti, genitori).
La raccolta di generi di prima necessità può essere il punto di arrivo di un percorso di crescita
in termini di sensibilità e di consapevolezza rispetto al crescente problema della povertà.
Partner imprescindibili di questo percorso sono:
 la Scuola
 il Volontariato
 le Famiglie

La Scuola
L’Ufficio Scolastico Territoriale Treviso VI si fa promotore del progetto informando le scuole di
ogni ordine e grado del territorio provinciale, e sostenendo l’adesione delle stesse.
Le singole scuole (elementari, medie e superiori) possono aderire scegliendo la/e realtà
associativa/e con cui condividere il percorso e le iniziative da realizzare a favore delle
associazioni scelte.
Gli Insegnanti
I docenti sono un tramite tra gli alunni e il volontariato: accompagnano gli studenti nel
progetto e ne supportano la realizzazione.
Il Volontariato
La rete delle Associazioni impegnate sul territorio provinciale nell’accompagnamento e
sostegno alle famiglie in difficoltà (anche con la raccolta e distribuzione di generi di prima
necessità) sono le protagoniste della parte operativa del progetto. La rete è aperta all’adesione
di altre realtà del territorio che affrontano emergenze legate alla marginalità materiale e
sociale.
Il progetto prevede dei momenti di auto-formazione dei volontari delle associazioni
partecipanti in vista degli interventi nelle scuole e la formulazione condivisa delle metodologie
con cui gli stessi verranno svolti.
Le Famiglie
Le famiglie sono contemporaneamente destinatarie e co-promotrici del progetto.
La rete delle associazioni che operano sul fronte della tutela e della promozione della famiglia a
livello provinciale fungono da cassa di risonanza per lo stesso all’interno delle proprie realtà
territoriali e comunitarie.
Gli allievi delle scuole aderenti possono partecipare al progetto anche attraverso il
coinvolgimento attivo delle proprie famiglie.
AZIONI E TEMPI
ott

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

Promozione e raccolta
adesioni
Realizzazione interventi di
sensibilizzazione e
iniziative a favore delle
associazioni
Conclusione/verifica
(a cura della rete progettuale)

Raccolta adesioni
La raccolta delle adesioni da parte delle singole scuole avverrà a partire dal mese di ottobre,
fino a fine dicembre. All’apertura del nuovo anno scolastico i consigli d’istituto e/o i consigli di
classe potranno deliberare l’adesione al progetto. Avranno a disposizione una scheda operativa
in cui potranno scegliere il mese in cui concentrare il proprio impegno e l’Associazione/i con cui
collaborare.
Il progetto interno alla scuola
La pandemia da Covid-19 ha comportato una riorganizzazione interna alle scuole, che risulta
essere differente da Istituto a Istituto; alla luce di ciò, il progetto sarà concordato nella
realizzazione pratica direttamente con i docenti referenti degli Istituti che intenderanno
aderire.
La rete progettuale ha elaborato delle ipotesi di intervento per le due azioni sopra citate, che
vengono di seguito descritte, a titolo esemplificativo.

Approfondimento
L’approfondimento potrà realizzarsi in uno o più incontri, in presenza o a distanza, con
modalità frontali (conferenza) o interattive (laboratori) a seconda delle disponibilità.
Nel caso di conferenze, la rete associativa è disponibile a valutare insieme alla scuola il tema
specifico da affrontare, all’interno della cornice del progetto (marginalità economiche,
relazionali in tempo di Covid, spreco alimentare,…).
Raccolta
La rete progettuale è disponibile alla raccolta di generi di prima necessità nella scuola, nel
rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione legate a Covid-19, definendo le modalità
specifiche insieme all’Istituto Scolastico interessato.
Riportiamo alcune modalità possibili:
- Collocazione di contenitori all’interno o all’esterno degli spazi scolastici
- Presenza dei volontari in aula per una raccolta “porta a porta”
- Presenza dell’associazione nel parcheggio della scuola, in un giorno ed orario stabilito,
per ricevere i generi di prima necessità da depositare all’interno del mezzo attrezzato
dell’associazione.
In alternativa si valuteranno altre opzioni insieme alle scuole interessate.

Per informazioni e contatti
CSV Belluno Treviso
Laboratorio Scuola e Volontariato
Erica De Pieri
tel. 0422 320191
mob. 324 6165376
mail. promozione@trevisovolontariato.org

