
 
 

SAD AVSI 

Un’amicizia dell’altro mondo 

 

 

 

 

1. Introduzione 

 

«La carità sarà sempre necessaria, anche nella società più giusta. Non c’è nessun ordinamento 

statale giusto che possa rendere superfluo il servizio dell’amore. Chi vuole sbarazzarsi dell’amore 

si dispone a sbarazzarsi dell’uomo in quanto uomo» (Benedetto XVI, Deus caritas est, n. 28). 

 

La missione della Fondazione AVSI è quella di promuovere la dignità della persona attraverso 

attività di cooperazione allo sviluppo con particolare attenzione all’educazione, nel solco 

dell’insegnamento della Dottrina Sociale Cattolica. 

L’ambito socio-educativo rappresenta per la Fondazione AVSI il più consistente per dimensione.  

Il metodo di attuazione è comune ai molti interventi: attenzione alla persona, che è insieme 

valorizzazione del patrimonio personale e del patrimonio comunitario, rafforzamento delle 

relazioni di aiuto e sostegno alle aggregazioni delle persone, coinvolgimento delle istituzioni.  

Per promuovere una cultura della solidarietà, dove solidarietà significa camminare insieme 

all’altro e guardare ai suoi bisogni come ai nostri perché dell’amore non ci si può sbarazzare così 

come non ci si può sbarazzare dell’uomo in quanto uomo, si devono innanzitutto educare i 

giovani ad essere protagonisti e cittadini consapevoli. 

 

2. Obiettivi 

 

 

 Stimolare gli alunni ad avere uno sguardo critico nei confronti del reale, favorendo una 

conoscenza dell’altro che vada oltre il pregiudizio. 

 Iniziare una riflessione sul significato della parola accoglienza. 

 Stimolare i ragazzi ad avere un atteggiamento propositivo nei confronti della realtà.  

 Far conoscere il Sostegno a Distanza come forma di solidarietà personale e/o collettiva. 

 

 

 

3. Destinatari 

 

 

Alunni della scuola elementare. 

Alunni della scuola media inferiore  

 

 



 
 

 

 

 

4. Modulo e attività proposte 

(percorsi di tre incontri per passare velocemente dalla teoria alla pratica!) 

 

Il modulo prevede per tutte le classi di scuola elementare e media inferiore lo stesso programma: tre 

incontri da due ore ciascuno che pur toccando gli stessi temi si svilupperanno con differenti attività 

a seconda dell’età dei bambini/ragazzi e, se inserito in un più ampio percorso didattico, delle attività 

già svolte.  

 

In generale i moduli affronteranno queste tematiche: 

 

MODULO 1  

Conoscere l’altro oltre il pregiudizio: come si vive al di là del Mediterraneo. 

La pace non è mancanza di conflitto.  

Accogliere: educare al rispetto e alla valorizzazione delle differenze. 

 

MODULO 2  

Cosa fare nel quotidiano per mettere in pratica le belle parole sull'accoglienza?  

Come fare esperienza di carità? 

 

MODULO 3  

E noi, rimaniamo con le mani in mano?  

Spunti per impostare o continuare il lavoro sul SAD e problematiche collegate. 

 

Utilizzando principalmente l’incontro tra persone (attraverso la richiesta ad Avsi di testimonianze 

dal vivo, conference call, presentazione di filmati, oggetti) si stimolerà la partecipazione attiva degli 

alunni, veri protagonisti. 

 

Alcuni esempi di attività: 

 

Per  MODULO 1 

Conosciamoci e raccontiamoci. Presentazione della giornata tipo di un coetaneo in… Oltre al 

racconto attività di laboratorio,  arti plastiche. 

Riflettiamo attraverso una storia su alcune domande (Quando facciamo esperienza di accoglienza? 

Quando mi sento accolto? Perché sono felice?) Dopo averla ascoltata i bambini più piccoli ne 

disegnano il finale sperato (poi da condividere) e i più grandi scrivono la sceneggiatura di un finale 

positivo e di uno negativo per poi recitare brevi sketch. 

 

Per  MODULO 2 

Ascoltiamo le testimonianze (anche in conference call) di persone impegnate all'estero e in Italia in 

attività di volontariato. Segue dibattito: la classe si divide in due gruppi che dibatteranno sulla 

bellezza delle esperienze ascoltate. 

 



 
 

 

 

Per  MODULO 3  

Raccontiamo le nostre esperienze di accoglienza: a casa, a scuola e presentiamo il SAD. Esperienze 

in atto e…viva la fantasia! 

 

Si può ipotizzare anche un IV incontro al fine di creare rete, far circolare idee, monitorare attività 

realizzate.  

Con la partecipazione degli studenti, per le classi che hanno realizzato questo tipo di attività nelle 

loro scuole, potrebbe essere allestita una mostra che illustri  le attività realizzate, oppure altri 

momenti, quali:  festival/concorso di teatro/musica/arti plastiche. 

 

Gli insegnanti referenti faranno una restituzione - un report/testimonianza - sull’esperienza vissuta 

con gli allievi che AVSI pubblicherà  sul sito nella sezione sulle attività con le scuole. 

 

 

 

COS’E’ IL SOSTEGNO A DISTANZA 

La Fondazione AVSI sostiene a distanza oltre 34.000 bambini e ragazzi in tutto il mondo. Il 

sostegno a distanza è una forma di condivisione realizzata attraverso un contributo economico 

stabile e continuativo versato da un soggetto italiano (una persona, una famiglia, un gruppo, 

un’azienda...) e destinato a un “beneficiario” ben identificato (bambino o ragazzo) in qualche paese 

del mondo.  

Grazie al sostegno ricevuto il beneficiario riceve alimentazione, cure mediche, interventi 

igienicosanitari, scolarizzazione e partecipa ad attività ricreative ed educative.  Si tratta di un 

percorso personalizzato dove il bambino rappresenta un punto di entrata per coinvolgere anche la 

sua famiglia e la sua comunità, non sostituendosi alle responsabilità proprie di ciascuno ma 

accompagnando le persone verso una propria autonomia e rendendoli essi stessi fattore di sviluppo 

economico e di cambiamento per la società in cui vivono.  

Caratteristica distintiva del sostegno a distanza personalizzato di AVSI è l’accompagnamento 

educativo che garantisce, insieme agli aiuti materiali, la presenza di adulti che seguono il bambino 

nel suo percorso.  

Il sostenitore riceve informazioni periodiche sul bambino, sul paese, sul progetto e sulle attività di 

AVSI in tutto il mondo, e partecipa alla possibilità di un rapporto interpersonale, che educa il 

bambino alla gratitudine e allo stesso tempo apre il sostenitore alla comprensione della realtà in cui 

il bambino vive. Per maggiori informazioni visita la sezione Sostegno a distanza di questo sito. 

 

 

 

 


