PROPOSTE DIDATTICHE

SCUOLA DELL’INFANZIA
E SCUOLA PRIMARIA
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, il valore dei beni
materiali, rispetto dell’altro per
prevenire l’insorgere di
atteggiamenti discriminatori,
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

#AmbienteCasaComune

O F F I C I N A C U LT U R A L E D E G L I E M P O R I
Rispetto del Creato // Stili di vita sobri, sostenibili e solidali //
Lotta allo spreco e recupero delle eccedenze alimentari // Il prezzo giusto del cibo.
Il progetto “Empori della Solidarietà” nasce da un
confronto su povertà e assistenza alimentare tra i
principali enti caritativi operanti nel territorio
veronese, con l’intento di immaginare interventi
innovativi e strategie di rete che mettono a
disposizione in modo circolare e condiviso
competenze, risorse umane e materiali.

Gli “Empori” sono market solidali presenti a Verona e
Provincia, in cui le famiglie inserite in un progetto
educativo di accompagnamento, possono reperire i
prodotti alimentari di cui hanno bisogno in modo
autonomo e a seconda delle loro esigenze.
Incontrare il mondo degli Empori permette di alla tua
scuola di entrare in connessione con la rete di supporto
alle fragilità attiva sul tuo territorio.
Consulta la Mappa per scoprire dove si trova l’Emporio
più vicino.

CIBO PER LA MENTE //
CONOSCERE GLI EMPORI
DELLA SOLIDARIETA’

Cosa sono gli Empori? Come nascono?
Perché serve un Emporio della Solidarietà?
Chi viene aiutato?

di Verona e Provincia

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.
Proponiamo inoltre una specifica bibliografia dedicata
agli insegnanti che vorranno approfondire in classe le
tematiche collegate all’attività degli Empori e
dell’Officina Culturale.

Destinatari:
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

ATTENZIONE
Durante l’emergenza Covid19 gli Empori non hanno mai
smesso di funzionare per rispondere a nuovi bisogni
emergenti e si sono attrezzati per operare in sicurezza.
Per questo rinnoviamo la disponibilità ad accogliere
gruppi classe presso le strutture degli Empori stessi, nel
rispetto di tutte le norme di sicurezza.

ADOTTA LO SCAFFALE
(attivabile presso tutti gli Empori della rete di
Verona e Provincia)
Destinatari:
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Proposta di attivazione dell’istituto scolastico o di
singole classi, 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 collaborazione
con i gruppi caritativi del territorio, si lanceranno delle
proposte di attivazione degli studenti presso l’Emporio,
ma anche a scuola.

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

