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PREMESSA 

Il presente progetto, che afferisce alla quota del 20% del curricolo 
locale, vedrà la partecipazione di esperti del settore che 
incontreranno gli alunni dell’Istituto “M. G. Cutuli” per discutere 
su problematiche inerenti la solidarietà, la tolleranza il rispetto 
verso gli altri senza nessun tipo di discriminazione. Si vuole 
continuare nella creazione di una scuola inclusiva che pone come 
pilastri dell’educazione l’integrazione, l’accoglienza ed il rispetto 
delle diversità, secondo i principi riportati nella Carta dei servizi e 
nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola. 
Oggi il termine Pari opportunità è spesso riferito a politiche di 
genere; le Pari opportunità, tuttavia, emergono inizialmente come 
risposta per combattere qualsiasi forma di discriminazione (di 
razza, di religione, di etnia, di abilità, ecc) nell’ottica di favorire i 
processi di integrazione sociale e culturale. È necessario offrire, 
quindi, PARI OPPORTUNITÀ a tutti, valorizzare le differenze, 
sensibilizzare ed informare le persone dei propri diritti ma anche 
dei propri doveri, abbattere gli ostacoli che impediscono una 
partecipazione attiva e consapevole. 
Una scuola che INCLUDE è una scuola che PENSA e che 
PROGETTA, non lasciando indietro nessuno. 

Destinatari  Alunni delle classi 4e e 5e della scuola primaria 
 Studenti della scuola secondaria di primo grado 

Risorse esterne 

 Esperti del settore che incontreranno gli alunni in occasioni 
diverse ma tutte in orario scolastico ed a titolo gratuito. 

 Volontari coinvolti dal Centro per i Servizi al Volontariato 
“Aurora” nell’ambito del vigente protocollo di intesa 

Contenuti 

Tematizzare il concetto di pari opportunità, ponendo l’accento 
anche sulle problematiche connesse con l’Intercultura e la diversità, 
con il rispetto delle identità, con i principi di responsabilità sociale 
e di solidarietà, con i valori di libertà e di pensiero. In particolare si 
parlerà delle seguenti tematiche: 

 I diritti dei minori; 
 I diritti di accesso alle nuove tecnologie; 
 Discriminazione di genere; 
 Discriminazione su base etnico-razziale; 
 Discriminazione delle persone con disabilità. 

Nell’ambito del protocollo di intesa con il CSV “Aurora” di 
Crotone saranno attivate collaborazioni con associazioni di 



volontariato che operano nei seguenti ambiti: 
Disabilità con iniziative e proposte di percorsi aggregativi e 

ricreativi finalizzati ad un efficace ed effettivo processo di 
integrazione anche in presenza di portatori di diverse abilità 
avendo in modo da confrontarsi e riflettere sul campo; 

Immigrazione ed accoglienza con iniziative finalizzate al 
coinvolgimento degli studenti in percorsi di approfondimento 
rispetto al tema dell’immigrazione, del rapporto con l’altro, 
dell’incontro tra culture diverse e, di conseguenza, di 
superamento della cultura del pregiudizio; gli alunni saranno 
anche messi a confronto con associazioni che si occupano del 
soddisfacimento dei bisogni primari, quali mangiare e 
dormire, dei tanti ultimi del nostro territorio; 

Comunicazione e nuove tecnologie le iniziative afferenti questa 
tematica vertono alla divulgazione dei principi e delle buone 
prassi del volontariato attraverso il coinvolgimento degli 
studenti in attività multimediali e laboratoriali orientate alla 
corretta comunicazione tramite l’uso delle più moderne 
tecnologie informatiche e del web. 

Finalità ed obiettivi 
educativi 

 Costruire un clima relazionale positivo ed accogliente; 
 Garantire l’uguaglianza delle opportunità; 
 Promuovere la cultura della diversità; 
 Avvicinare gli alunni ai concetti di solidarietà e tolleranza; 
 Riflettere sul concetto di partecipazione e di democrazia; 
 Migliorare la capacità di resistere alle pressioni del gruppo; 
 Essere sempre disponibili all’ascolto, alla tolleranza per 

contribuire alla realizzazione di una società migliore; 
 Stimolare la capacità dio riconoscere ogni tipo di 

discriminazione e/o di emarginazione e di avere 
comportamenti coerenti con la cultura delle pari 
opportunità. 

Metodologia e strumenti 
proposti 

Slide, attività di indagine (ad esempio: questionari in forma 
anonima), studio di casi, cooperative learning, problem solving, 
lezione frontale, ecc 
Confronto con volontari che si occupano delle tematiche proposte 

Documenti di riferimento 
Carta costituzionale, Carta dei Diritti dell’Uomo, Carta dei Diritti 
del Fanciullo, Convenzioni, Trattati, Leggi internazionali e 
nazionali 

Personaggi di riferimento Don Lorenzo Milani, Giorgio La Pira e molti altri che hanno lottato 
contro ogni tipo di discriminazione. 

Prodotti attesi 
 Cartelloni 
 Opuscoli 
 Cortometraggio (max 3 min) 

 


