con il patrocinio di

Associazione
Cuore Amico Onlus

Congrega della Carità Apostolica
Fondazione Guido e Angela Folonari

La Fondazione Comunità e Scuola insieme a
Fondazione Guido e Angela Folonari, Caritas Diocesana,
Associazione Cuore Amico Onlus e Ufficio per le missioni della Diocesi di Brescia
promuovono anche per l’anno scolastico 2017/18 il

Concorso Mettiti alla Prova
Scuola Cattolica, Scuola Solidale

FINALITÀ
Sensibilizzare al tema della solidarietà e all’attenzione all’altro attraverso esperienze inserite come parti integranti
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola.

DESTINATARI DEL CONCORSO
Alunni e alunne delle classi quarte della scuola primaria e delle classi seconde della scuola secondaria di 1°grado delle
Scuole cattoliche della Diocesi di Brescia.

OBIETTIVI
Promuovere la conoscenza di situazioni problematiche, di fragilità e di bisogno, dalle più vicine alle più lontane.
• Ideare e realizzare un progetto di intervento, che abbia carattere di continuità nel tempo e nella vita della scuola
• Coinvolgere studenti, insegnanti, personale scolastico, famiglie e comunità

PERIODO
Anno scolastico 2017/2018.

PREMI
•
•
•

3 premi da euro 1.000,00 cadauno per le tre iniziative più significative
1° premio da euro 500,00 per l’iniziativa più significativa nell’ambito dell’attenzione all’impegno missionario
della Chiesa bresciana
Contributi per l’acquisto di materiale didattico a tutte le scuole il cui progetto sarà riconosciuto meritorio.
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ASPETTI METODOLOGICI
L’intervento dovrà mirare a prendere coscienza di alcune situazioni problematiche, di fragilità e di bisogno mettendo
in atto iniziative di solidarietà (locale o internazionale) che vedano coinvolti gli alunni nelle varie fasi (programmazione, realizzazione e valutazione).
In caso di necessità di supporto alla progettazione e/o realizzazione è possibile contattare l’ufficio per le missioni
della Diocesi (tel. 030/3722350 - email missioni@diocesi.brescia.it) e/o coinvolgere le Caritas Parrocchiali mettendosi
in contatto con la Caritas diocesana (tel. 030/3757746 - email caritas@caritasbrescia.it).

ISCRIZIONE AL CONCORSO E INVIO MATERIALI
•
•

Iscrizioni (invio “scheda iscrizione” via mail) entro sabato 18 dicembre 2017
Rendicontazione esperienza (consegna documentazione) entro sabato 7 aprile 2018

Le classi partecipanti presenteranno un “prodotto” (relazione, video, presentazione multimediale o altro) realizzato
dagli alunni, nel quale verranno presentate le diverse fasi dell’attività: riconoscimento e approfondimento del problema, ideazione e progettazione dell’intervento, attuazione e valutazione. Dovrà essere inoltre inviata copia del PTOF
dell’Istituto.
Il “prodotto” consegnato potrà essere diffuso attraverso i canali comunicativi degli enti proponenti nell’ottica della
diffusione e moltiplicazione delle buone pratiche.

VALUTAZIONE E PREMIAZIONI
Una Commissione (composta da rappresentanti degli enti promotori) individuerà, a proprio insindacabile giudizio,
le tre iniziative più significative inserite nel PTOF con carattere di continuità nel tempo a cui assegnare i tre premi
dal valore di euro 1.000,00; l’iniziativa più rilevante nell’ambito dell’attenzione all’impegno missionario della Chiesa bresciana a cui assegnare il premio del valore di euro 500,00 e le iniziative meritorie a cui assegnare i contributi
per l’acquisto di materiale didattico.

PER INFORMAZIONI E INVIO DOCUMENTAZIONE
Fondazione Comunità e Scuola
Via D. Bollani, 20 – 25123 Brescia
Tel. 030/46781
E-mail: info@comunitaescuola.it
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