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1. PRESENTAZIONE DELLA FONDAZIONE “aiutare i bambini” ONLUS
"aiutare i bambini" è una fondazione italiana, laica e indipendente, nata nel 2000 con lo
scopo di dare un aiuto concreto ai bambini poveri, ammalati, senza istruzione o che hanno
subito violenze fisiche e morali per dare loro l'opportunità e la speranza di una vita degna di
una persona.
“aiutare i bambini” è una Onlus riconosciuta dalla legge e interviene in Italia e nel mondo con
progetti di accoglienza, assistenza sanitaria, emergenza, istruzione e adozione a distanza.
In dieci anni di attività ha aiutato più di 650.000 bambini, finanziando 674 progetti di aiuto in
67 Paesi del mondo.
Dall’anno scolastico 2008/09 ha deciso di impegnarsi anche nella sensibilizzazione dei bambini
e dei ragazzi nelle scuole attraverso proposte educative stimolanti e divertenti, che possano
sviluppare una sensibilità responsabile nei confronti della solidarietà. In questi primi due
anni scolastici oltre 250 scuole hanno aderito al Progetto Scuole di “aiutare i
bambini”!
Caratteristica di queste proposte didattiche è la loro estrema flessibilità: in base infatti alla
tipologia di studenti o alla scuola, nonché al conduttore delle sessioni, questi percorsi sono
stati studiati per essere facilmente adattabili alle diverse esigenze e competenze.
Come operiamo
L'aiuto ai bambini ed ai ragazzi si realizza attraverso progetti proposti da missionari e laici che
vivono in ogni parte del mondo. La selezione dei progetti avviene secondo 10 criteri:
1) Povertà economica e di beni di sussistenza dei bambini
2) Malattia o handicap dei bambini
3) Istruzione scolastica dei bambini
4) Emarginazione sociale dei bambini
5) Urgenza e gravità dei problemi presenti nella vita dei bambini
6) Coerenza, chiarezza ed efficacia tra i bisogni dei bambini ed il progetto proposto
7) Numero di bambini direttamente aiutati
8) Benefici del progetto sulla comunità locale
9) Sostenibilità economica e gestionale del progetto
10) Capacità del richiedente di gestire il progetto

I volontari rappresentano un grande patrimonio di energie, talenti, risorse, professionalità, idee
ed entusiasmo. Per questo “aiutare i bambini” dedica molto tempo ai suoi volontari e organizza
periodicamente momenti di incontro e formazione.
Sul territorio italiano sono 32 i Referenti di “aiutare i bambini” e sono attivi oltre 1500
volontari.
Inoltre nel 2009 oltre 70 volontari hanno visitato progetti all’estero finanziati dalla Fondazione
“aiutare i bambini” toccando con mano i risultati raggiunti grazie alla solidarietà.
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Scuole Elementari e Medie
1. IL PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
ELEMENTARI E MEDIE “So, agisco, condivido”
Un percorso di 2 incontri studiato per stimolare l’attenzione e la curiosità dei bambini sui temi
dell’informazione, della cooperazione, della solidarietà.
Senza una corretta informazione non può esistere la cooperazione; senza la cooperazione non
nasce lo spirito della solidarietà.
Un approccio basato sull’ascolto e la partecipazione con i bambini e tra i bambini, con
l’obiettivo di fornire risposte non “pre-confezionate”, ma di incoraggiare un atteggiamento
consapevole dei propri vissuti per poterli confrontare con altri assai diversi.
Questo percorso educativo e partecipativo userà strumenti vari con i quali gli studenti verranno
coinvolti attivamente: sono previsti giochi di gruppo, recitazione di favole, citazioni di Yunus,
interpretazioni di cartine del mondo, visione di fotografie di contesti lontani, video.
E’ consigliato per:
 bambini della quarta e quinta classe delle scuole elementari
 ragazzi della prima, seconda, terza classe delle scuole medie.
Il percorso è a disposizione di tutti i docenti che ne richiederanno il kit dei materiali
per la loro classe. A Milano e nelle città in cui sono attivi i Gruppi locali di volontari di
“aiutare i bambini” (www.aiutareibambini.it/volontariato/gruppi-locali) potrà essere
realizzato gratuitamente dal personale di “aiutare i bambini”.
I materiali contenuti nel kit:
- Nel CD:
1. Presentazioni
2. Manuale per realizzare il percorso di educazione allo sviluppo
3. Cartine
4. Storia di Cappuccetto Rosso raccontata dal Lupo
5. Favole dal mondo
6. Yunus – Il banchiere dei poveri
7. Foto bambini e progetti
8. Video “Una giornata con Kumba” (min. 3.29)
9. Modello pergamena e questionario di valutazione
- Poster fronte/retro: Planisfero – Le scuole nel mondo
- Salvadanai
- Materiale informativo
Costi
Il kit è gratuito per tutti gli insegnanti che ne faranno richiesta. Il costo di spedizione
(8 Euro in tutta Italia) è invece a carico del destinatario. I collaboratori e i volontari
di “aiutare i bambini” svolgono il percorso di sensibilizzazione senza costi per la
scuola.
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2. SCAMBIO DISEGNI BAMBINI IN ITALIA – BAMBINI NEL MONDO
Gli studenti italiani possono creare dei disegni che saranno consegnati, attraverso i nostri
volontari che vivono esperienze all’estero, nelle scuole nel mondo sostenute da “aiutare i
bambini”. A loro volta i bambini dei progetti potranno realizzare dei disegni per le classi
italiane. Questa iniziativa vuole favorire una vicinanza tra i bambini: gli studenti italiani
possono appendere in classe i disegni dei loro coetanei che vivono in altri Paesi, e i bimbi dei
progetti a loro volta ricevono un regalo che ha l’obiettivo di contribuire alla conoscenza di
culture differenti e di diffondere la cultura della solidarietà tra i bambini nel mondo.
Questa attività prevede solo il costo di invio dei disegni dalla scuola italiana alla sede della
Fondazione “aiutare i bambini” a Milano.

3. CANTAMI UN MONDO SOLIDALE (PER IL TERRITORIO DI MILANO)
La Fondazione “aiutare i bambini” e CrescerCantando, condividendo l’impegno di sensibilizzare
i bambini nelle scuole sulla solidarietà coinvolgendoli in attività formative, hanno deciso di dar
vita nell’A.S. 2010/11 ad un breve percorso da svolgere nelle scuole elementari e medie di
Milano e Provincia. Il percorso di 3 incontri comprende moduli di sensibilizzazione e moduli di
attività corale. Attraverso l’approccio, la conoscenza e la sperimentazione di canti popolari tipici
di alcune aree del mondo, si stimolano i bambini a una conoscenza “diretta” di culture lontane.
Molti canti sanno riflettere la storia e i sentimenti di un popolo sia attraverso i contenuti dei
testi sia attraverso le diverse forme e strutture musicali, rappresentando così un prezioso
punto di partenza sia per un percorso di apprendimento musicale che di lavoro
interdisciplinare. Il costo previsto per questo percorso è di Euro 40.

4

Scuole Superiori
1. IL PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI “Il lavoro minorile: i diritti dei bambini e i nostri doveri nei loro
confronti”
Un percorso di due incontri, studiato per far comprendere ai ragazzi il tema del lavoro
minorile: si scoprirà il significato di lavoro e sfruttamento minorile, si approfondirà la
convenzione dei diritti dei bambini capendo anche cosa si può fare per arginare questo
fenomeno. I facilitatori del percorso saranno supportati a loro volta grazie agli approfondimenti
e le spiegazioni incluse nel CD.
Lavori di gruppo, foto e video di contesti reali renderanno il percorso ancor più vario e
interessante.
E’ consigliato per i ragazzi delle scuole superiori (l’intero ciclo dei 5 anni, a discrezione del
facilitatore approfondire più o meno determinati argomenti, in base anche al ciclo didattico e
alle competenze e gli interessi degli studenti).
Il percorso è a disposizione di tutti i docenti che ne richiederanno il kit dei materiali
per la loro classe. A Milano e nelle città in cui sono attivi i Gruppi locali di volontari di
“aiutare i bambini” (www.aiutareibambini.it/volontariato/gruppi-locali) potrà essere
realizzato gratuitamente dal personale di “aiutare i bambini”.
I materiali contenuti nel kit:
- Nel CD:
1. Presentazioni
2. Manuale per realizzare il percorso di educazione allo sviluppo
3. Materiale per gli studenti
4. Materiale per il facilitatore
5. Video reportage sul lavoro minorile
6. Modello pergamena e questionario
-

Materiale CARTACEO allegato al KIT:
Foto cartacee
Salvadanai
Materiale informativo sulla Fondazione “aiutare i bambini”

Obiettivi didattici
Alla fine del percorso i partecipanti avranno imparato:
• Cos’è il lavoro minorile e com’è distribuito nel mondo;
• Quali sono i diritti dei bambini: approfondimento sulla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia;
• Quali sono i nostri doveri: gli interventi per uno stile di vita consapevole.
Costi
Il kit è gratuito per tutti gli insegnanti che ne faranno richiesta. Il costo di spedizione
(8 Euro in tutta Italia) è invece a carico del destinatario. I collaboratori e i volontari
di “aiutare i bambini” svolgono il percorso di sensibilizzazione senza costi per la
scuola.
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2. IL PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE
SUPERIORI “Fotografia ed Educazione allo Sviluppo” (PER IL TERRITORIO DI
MILANO)
La Fondazione “aiutare i bambini”, il Museo di Fotografia Contemporanea e l’esperto di
comunicazione sociale Alberto Accettura, condividendo l’impegno di sensibilizzare i ragazzi
delle scuole superiori di Milano sui temi dell’informazione, della cooperazione e della solidarietà
hanno deciso di dar vita, per l’A.S. 2010/11, a un percorso di educazione allo sviluppo dedicato
alla fotografia.
Attraverso le immagini del Fondo Grazia Neri, recentemente acquisito dal Museo di Fotografia
Contemporanea, e le fotografie della Fondazione “aiutare i bambini”, scattate nei contesti nel
mondo in cui opera, Alberto Accettura, con la supervisione del Servizio educativo del Museo di
Fotografia Contemporanea, condurrà gli studenti in un percorso tematico pensato per
avvicinarli alla realtà dei loro coetanei nel Sud del Mondo, attraverso il linguaggio delle
immagini e della comunicazione sociale.
Ciascun incontro prevederà un dibattito iniziale, una lettura guidata d’immagini fotografiche,
un gioco di ruolo con utilizzo della fotografia, un dibattito conclusivo. Il percorso educativo,
comprensivo di 1 incontro per gli insegnanti presso il Museo di Fotografia Contemporanea e 3
incontri in classe, permetterà agli studenti di acquisire le basi per leggere consapevolmente le
fotografie provenienti dal Sud del Mondo, diffuse per mezzo stampa, in mostre d’arte, in
campagne di sensibilizzazione.
Il percorso non prevede costi per la scuola/ente aderente.

Librerie e Biblioteche
Per le librerie e i centri culturali che si impegnano nella diffusione della cultura tra i bambini,
“aiutare i bambini” propone la condivisione di favole provenienti dai Paesi nel mondo in cui
sostiene progetti d’aiuto per l’infanzia.
Tra le attività di animazione che i nostri volontari all'estero svolgono insieme ai bambini
adottati a distanza, rientra infatti anche la lettura di storie. In diverse occasioni, al ritorno dai
loro viaggi, i volontari ci hanno riportato testimonianze di questi racconti e delle attività svolte
con i bambini.
La concretezza dell'aiuto donato a volte si esprime anche attraverso la conoscenza della
quotidianità dei bambini e di ciò che li incuriosisce, li spaventa o li fa sognare. Conoscere alcuni
aspetti della cultura e delle tradizioni del Paese in cui vivono i bambini sostenuti, diventa quindi
un modo per cercare di essergli ancora più vicino.
Questa proposta non prevede alcun costo per le librerie/biblioteche/centri che desidereranno
attuarla nei loro spazi.
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Per tutti i gradi di scuole,
luoghi di incontro, centri
culturali giovanili
1. MOSTRE FOTOGRAFICHE DIDATTICHE
La Fondazione “aiutare i bambini” è disponibile a fornire alle scuole le mostre fotografiche “Io
vado a scuola” e “Manca l’acqua!”.
“Io vado a scuola” è la campagna di “aiutare i bambini” che sostiene progetti in tutto il mondo
che mirano a costruire, riabilitare, sostenere scuole primarie o secondarie, per garantire
l’accesso all’istruzione a bambini e ragazzi.
“Manca l’acqua!” è la campagna di “aiutare i bambini” che ha l’obiettivo di fornire acqua
potabile ai bambini tramite la costruzione di pozzi, acquedotti, impianti idrici.
Le foto ritraggono i risultati raggiunti grazie agli interventi di “aiutare i bambini” e i sorrisi dei
bambini aiutati. Le mostre sono state studiate per far comprendere, attraverso immagini e
informazioni di contestualizzazione semplici e comprensibili, i diritti dei bambini di tutto il
mondo.
Le mostre sono costituite da 25 foto-pannelli di dimensioni A3 (29,7 x 42 cm) predisposte di
ganci per essere appese. Oltre alle foto verrà fornito materiale informativo.
L’invio delle mostre fotografiche è gratuito. Non sono previsti costi per la scuola.

2. BANCHETTI INFORMATIVI E DI ANIMAZIONE
I collaboratori e i volontari della Fondazione “aiutare i bambini” sono disponibili a partecipare
agli spettacoli/feste natalizi o di fine anno scolastico con un banchetto con materiale
informativo sulla Fondazione “aiutare i bambini” e di raccolta fondi per uno dei progetti
sostenuti. Inoltre possono essere forniti foto e brevi video da proiettare che descrivono i
progetti di “aiutare i bambini”.
A Milano, Roma, Napoli e Palermo i nostri volontari potranno vivacizzare gli eventi con attività
di animazione e di “truccabimbo”.
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PER INFORMAZIONI
Alessia Gilardo
E-mail: alessia.gilardo@aiutareibambini.it Tel: 0270603530
Sito internet: www.aiutareibambini.it/scuole
Per donazioni Causale: Progetto Scuole
Con bollettino postale:
Conto Corrente Postale n. 17252206, intestato a Fondazione "aiutare i bambini" Onlus Via
Ronchi 17, 20134 Milano.
Con bonifico bancario:
presso Banca Intesa Sanpaolo spa
Fondazione "aiutare i bambini" – Onlus codice IBAN: IT75 Y030 6909 4421 0000 0004 845.
6. MODULO DI ADESIONE A.S. 2010/11
Nome SCUOLA _________________________________________________________________
Grado_________________________ Classe:__________________________ N° alunni: _______
Indirizzo ______________________________________________________________________
CAP___________

Città

_______________________________________

Tel. ____________________

Provincia ( ___ )

Fax ___________________

E-mail: _____________________________________________________________________
La scuola desidera ricevere via E-mail la Newsletter mensile di “aiutare i bambini”?

Sì

No

Nome e Cognome INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
______________________________________________________________________________
Tel. ____________________

E-mail: ______________________________________________

Desidera ricevere via E-mail la Newsletter mensile di “aiutare i bambini”?

Sì

No

Come siete venuti a conoscenza del “Progetto Scuole” di “aiutare i bambini”:
Leaflet promozionale “Progetto Scuole”
Notiziario di “aiutare i bambini”
Un’ E-mail ricevuta dalla scuola
Sito
Un’ E-mail ricevuta dall’insegnante
Altro: ___________________________
Richiede
 N° ________Kit Progetto Scuole elementari e medie
 N° ________Kit Progetto Scuole Superiori
 Una mostra fotografica di sensibilizzazione per le date __________
 Informazioni sul Progetto Scuole per l’attività __________
Informativa al trattamento dei dati personali

I dati personali che vorrai fornire liberamente, saranno utilizzati esclusivamente per finalità correlate agli scopi statutari di “aiutare i
bambini”, ovvero per la divulgazione di materiali informativi, la raccolta fondi e la rendicontazione riguardante l’attività di sostegno ai
bambini in situazioni di difficoltà nel mondo e saranno trattati con strumenti informatici e non. Il titolare del trattamento è la
Fondazione “aiutare i bambini” Onlus, con sede in via Ronchi 17 20134 Milano, alla quale potrai rivolgerti per qualsiasi informazione o
per chiedere l'integrazione, la rettifica o la cancellazione dei tuoi dati personali. Prima di compilare il modulo ti invitiamo a visionare
l’informativa completa su www.aiutareibambini.it/privacy.

Data

Firma
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