
Progetto Educazione Civica & Scuole – 4° edizione 
anno scolastico 2021/2022 

     smart.comune.genova.it/contenuti/educazione-civica-e-scuola-iv-edizione-20212022 

Direzione Politiche Sociali - Agenzia per la Famiglia - Palazzo Tursi piano atrio Via Garibaldi, 9 16124 Genova agenziaperlafamiglia@comune.genova.it 

referenti progetto Liana Burlando Cristina Fenoglio tel. 010 5572575/3355699492 – 0105572647/3397986093 e-mail: educazionecivicascuole@comune.genova.it  

SCUOLE PRIMARIE  

ATTIVITÀ DI SOCIALITÀ E SOLIDARIETÀ 
 

 

SPUNTI PER RIFLETTERE E CONFRONTARSI? 

Cosa significa e che applicazione concreta può avere l’articolo 3 della Costituzione? 

Cosa pensiamo se vediamo persone chiedere l’elemosina o cercare qualcosa nella spazzatura? 

Rappresentare le riflessioni in maniera espressiva (prosa, poesia, …) o artistica (disegno, video, ...)  

 COSA SI PUÒ FARE? 
 Scoprire quali e quante risorse nella nostra città derivano da gesti concreti di solidarietà 

 Verificare se in negozi/supermercati vicini alla scuola e/o alla propria abitazione si organizzano raccolte di 

generi dedicati alle persone in difficoltà (alimentari non deperibili, prodotti per l’igiene personale e della casa, 

detersivi, …), anche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 e, per quanto possibile, contribuirvi 

 Incontrare (anche on-line) i volontari di una realtà sociale che aiuta le persone in difficoltà, per conoscere 

la loro esperienza e comprendere i problemi delle persone che assistono 

 Collaborare ad una delle iniziative delle realtà indicate nei “Riferimenti Utili” per le attività di socialità e 

solidarietà 

 Aderire ad una delle proposte correlate al tema inserite nel Piano dell’Offerta formativa 2021/2022 

https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1779&Itemid=756#  

BREVI RACCONTI, FOTO, VIDEO SULL’ATTIVITÀ REALIZZATA 

POSSONO ESSERE INVIATI A educazionecivicascuole@comune.genova.it 

Costituzione Italiana - Articolo 3  
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, 

senza distinzione di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 
di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del paese. 
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