PROPOSTE DIDATTICHE

PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO E
SECONDO GRADO
AS 2021-2022
CARITAS E IL MONDO DELLA SCUOLA
CARITAS è l’organismo pastorale della Chiesa di
Verona che promuove la testimonianza della carità
nella comunità.
Testimoniare la Carità oggi significa promuovere
una ecologia integrale quale stile di vita rispettoso
della Casa Comune e dell’Uomo.
Papa Francesco nella Laudato Si’ invita ad
immaginare uno sviluppo sostenibile e integrale per
costruire il futuro del pianeta, perché viviamo una
sfida ambientale da superare con un confronto tra
tutti noi per andare oltre la cultura dello scarto,
dello sfruttamento eccessivo delle risorse non
rinnovabili, di consumi insostenibili e per
incentivare invece il riutilizzo, il riuso, il riciclo e la
circolarità dei beni materiali, ma anche
un’attenzione alla cura dei beni relazionali.

ASSI TEMATICI
Ambiente come casa
comune
(rispetto del creato, stili di vita
sobri, sostenibili e solidali, lotta
allo spreco e recupero delle
eccedenze alimentari, il prezzo
giusto del cibo).

Società come cura delle
relazioni nella casa
comune
(giustizia, aiuto, valore dei
beni materiali, rispetto
dell’altro, squilibri globali e
processi migratori).

COME FARE RICHIESTA
Via mail a youngcaritas@caritas.vr.it specificando la tipologia
di intervento richiesta e il periodo.
I docenti interessati saranno ricontattati per definire i dettagli e la
calendarizzazione degli incontri.

Per info e richieste:
Caritas Diocesana Veronese – YoungCaritas
Lungadige Matteotti n. 8 – 37126 Verona, Tel. 0452379305 – Whatsapp 347 040 6916
youngcaritas@caritas.vr.it - www.caritas.vr.it

YOUNG
C A R I TA S
IN AZIONE

UNA RETE PER LE DONNE

Incontri tematici in classe o in struttura per approfondire –
scoprire -informare-riflettere e narrare le diverse aree di bisogno
in cui Caritas è operativa.

•

Iniziative di promozione dell’attivazione e del volontariato
giovanile, Service Learning e Service Immersion dove possibile,
nel rispetto della normativa Covid e in piena sicurezza.

Rete Donna è un coordinamento di soggetti che si occupano a vario titolo
di fragilità femminile.
Proponiamo una visita presso Casa Braccia Aperte, storica struttura di
seconda accoglienza a Verona in cui vengono accolte donne sole con
minori a carico che vivono condizioni di vulnerabilità.
Attraverso le voci dell’equipe della casa gli studenti avranno occasione di
conoscere meglio le storie di vita delle donne accolte e di capire quanto
chiedere aiuto in certe situazioni sia fondamentale per trovare la propria
strada verso il futuro.

Destinatari:
Scuola secondaria II grado

CIBO PER LA MENTE
Contrasto agli sprechi e stili di vita sostenibili
Rete EMPORI DELLA SOLIDARIETA’ di Verona e
Provincia

Destinatari:
Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

ADOTTA LO SCAFFALE
con attivazione presso l’Emporio (attivabile c/o
tutti gli Empori della rete di Verona e Provincia)

Destinatari:
Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

•

Cosa sono gli Empori? Come nascono? Perché serve un Emporio della
Solidarietà? Chi viene aiutato?
Diamo risposta a queste e ad altre domande nel corso di una visita presso
l’Emporio del vostro territorio attraverso le voci di operatori e volontari e
attraverso giochi di ruolo sulla gestione del budget familiare e sullo
spreco alimentare che saranno disponibili online per la simulazione in
classe da parte dei docenti stessi sulla piattaforma YoungCaritas a partire
dal mese di Ottobre 2020.
La proposta ha inoltre come obiettivo il coinvolgimento di piccoli gruppi
di studenti in attività pratiche in Emporio in affiancamento ai volontari,
nel pieno rispetto della sicurezza e della normativa Covid.

Proposta di attivazione dell’istituto scolastico in attività annuale o di più
mesi in un rapporto di collaborazione e aiuto concreto all’Emporio del
proprio territorio.
A partire da un intervento nelle classi/in assemblea d’istituto si lanciano
le proposte di attivazione degli studenti, affiancando l’istituto scolastico
nell’ organizzazione dell’ attività, chiusura del progetto e feedback.

Per info e richieste:
Caritas Diocesana Veronese – YoungCaritas
Lungadige Matteotti n. 8 – 37126 Verona, Tel. 0452379305 – Whatsapp 347 040 6916
youngcaritas@caritas.vr.it - www.caritas.vr.it

DIFESA NON ARMATA
E SERVIZIO CIVILE:
educare alla Pace e alla
Non-Violenza oggi.

La proposta si rivolge in particolare ai docenti referenti dell’Orientamento
in uscita, ma anche ai docenti interessati ad esplorare il concetto di Patria
nel contesto presente.
Il Servizio Civile è per Caritas una preziosa opportunità per offrire ai
giovani tra i 18 e i 28 anni una esperienza forte di orientamento sul proprio
futuro e di educazione in contesto non-formale.
Il percorso si propone di orientare i giovani delle classi quarte e quinte al
Servizio Civile con un approfondimento sul tema della difesa non armata
della Patria e di approfondire il concetto di appartenenza e di radici, di
casa e di patria, oltre a toccare i temi connessi a migrazioni e
diseguaglianze globali. Si propongono inoltre testimonianze da parte di
ex-volontari che condividono la loro esperienza diretta.

Destinatari:
Scuola secondaria II grado
(classi IV e V)

GRAVE MARGINALITÀ
ADULTA MASCHILE

La Casa di Accoglienza Il Samaritano dal 2006 attiva percorsi di accoglienza
e accompagnamento nell’ambito della grave marginalità adulta maschile
(senza dimora maschile e Carcere misure alternative attraverso il Progetto
ESODO).

Casa accoglienza
il Samaritano – Verona

Proponiamo incontri con gli operatori dell’equipe della casa per scoprire il
lavoro di Caritas in questo ambito spesso sconosciuto o stereotipato.

Destinatari:
Scuola secondaria II grado

#WHATISHOME
Ognuno ha diritto ad avere un luogo
da chiamare casa.
Destinatari:
Scuola secondaria I grado
Scuola secondaria II grado

Nulla è più efficace del toccare con mano: per questo invitiamo le scuole a
scoprire le iniziative che la rete Caritas porta avanti a livello nazionale e
locale nell’ambito dell’accoglienza di richiedenti asilo e protezione
umanitaria.
L’incontro con l’equipe di operatori permette di approfondire il tema delle
cause alla base dei processi migratori, (squilibri globali, emergenze
umanitarie e ambientali) e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
L’obiettivo è anche raccontare le esperienze di accoglienza diffusa sul
territorio e i processi di integrazione attivati anche grazie al progetto
Corridoi Umanitari di Caritas Italiana.
Gli incontri si possono realizzare in struttura presso la Casa di Accoglienza
per richiedenti asilo e protezione internazionale gestita da Caritas – oppure
direttamente presso gli istituti interessati.

Per info e richieste:
Caritas Diocesana Veronese – YoungCaritas
Lungadige Matteotti n. 8 – 37126 Verona, Tel. 0452379305 – Whatsapp 347 040 6916
youngcaritas@caritas.vr.it - www.caritas.vr.it

GIOVANI INVISIBILI:
condizione giovanile e disagio grave.
Destinatari:
Scuola secondaria II grado

PCTO – PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO
individuali e di gruppo
Destinatari:
Scuola secondaria II grado

RI-MOTIVAZIONE
(attività socialmente utili in
sostituzione delle sanzioni
disciplinari)

Destinatari:
Scuola secondaria II grado

CORTE MELEGANO a Buttapietra è una struttura che ospita giovani neomaggiorenni con storie di fragilità alle spalle sulle quali Caritas ha voluto
scommettere.
Invitiamo le scuole a conoscere questa realtà attraverso una visita diretta alla
struttura oppure un incontro in classe o a distanza su piattaforma, con gli
operatori dell’equipe del Melegano per scoprire il lavoro di Caritas con i
giovani tra i 18 e i 25 anni in condizione di grave marginalità.

Il mondo operativo di Caritas a Verona e Provincia è talmente variegato da
poter offrire la possibilità di attivare progetti di Alternanza Scuola Lavoro
per quasi tutti gli indirizzi scolastici.
Siamo a disposizione per orientare docenti e studenti nell’individuazione
di progetti formativi di loro interesse.

L’iniziativa nasce da un’interessante intuizione dell’Istituto
M. Sanmicheli di Verona.
Il progetto si propone di offrire agli studenti con sanzioni disciplinari
importanti, l’opportunità di riscoprirsi in un contesto di apprendimento non
formale e di mettersi a servizio della comunità scolastica o extra-scolastica.
Invitiamo gli istituti interessati a contattarci per scoprire come Caritas può
contribuire a creare spazi di riscatto per gli studenti sospesi in piena
sicurezza e in pieno rispetto dei protocolli Covid.

