
«Educazione alla Cittadinanza» e «solidarietà» sono il filo rosso che collega numerose 

esperienze dal valore formativo che gli alunni della scuola E. Paini hanno vissuto 

durante questo anno scolastico.

Molte sono state le occasioni in cui i bambini  hanno avuto modo di riflettere su questi 

temi attraverso uscite sul territorio, incontri significativi e riflessioni in aula. 

L’obiettivo principale era condurli all’interno di un percorso educativo ed emotivo sul 

rispetto e l’attenzione per l’altro, l’accoglienza, la generosità, la disponibilità, il senso 

di appartenenza al gruppo, la solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno.

Scuola Amica



Giornata internazionale per 
i diritti dell'infanzia

Ogni anno il 20 novembre si celebra la Giornata 

internazionale per i diritti dell'Infanzia, per ricordare 

la data in cui la Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell'Infanzia è stata approvata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite nel 1989.

Diritto al 
gioco



Martedì 20 novembre  2018 
Giornata internazionale dei diritti 
dei  bambini – Auditorium Torelli





Il fine del progetto «+ Segni positivi» è quello di educare i
bambini alla solidarietà nella comunità scolastica, in famiglia,
nella società. Si vuole far loro conoscere la tipologia del tessuto
sociale dell’ambiente in cui vivono ed individuare, attraverso la
conoscenza, la riflessione e il dialogo, le modalità con le quali
ognuno di noi può attivarsi positivamente per sentirsi
componente di una vera comunità, capace di attivare reti
sociali di solidarietà nei confronti di chi vive situazioni di
fragilità e forme di emarginazione.
I bambini hanno visitato «Emporion», una realtà di aiuto
concreto presente sul territorio e hanno ascoltato la
testimonianza diretta dei volontari e degli operatori
dell’associazione «Segni Positivi» che hanno parlato in modo
semplice del loro lavoro e hanno spiegato come, attraverso
piccoli gesti, ognuno di noi può fare molto per aiutare gli altri.
I bambini hanno potuto riflettere sul valore del dono come

mezzo per favorire scelte consapevoli nei confronti di chi soffre.





Alcune classi della scuola hanno partecipato alla festa 
del volontariato svoltasi presso il Campus scolastico di 
Sondrio il 29 marzo 2019. I nostri bambini, dopo aver 
ascoltato il discorso del Dirigente  Territoriale 
dell’Ufficio  Scolastico  e la storia di vita raccontata sul 
palco dai diversi volontari, si sono divertiti a esplorare 
gli stand delle diverse associazioni.





L’ incontro con i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato 

ha trasformato una normale mattina a scuola in occasione per 

riflettere sul valore del mettere se stessi a disposizione degli altri.

















La Giornata del 
gemellaggio Sondrio -
Sao Mateus diviene 
ogni anno un’occasione 
per accompagnare i 
bambini alla scoperta 
di diversi modi di 
vivere e nuove culture. 






