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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 dodici anni di attività, “aiutare i bambini” ha sostenuto 895.000 bambini,
finanziando 928 progetti di aiuto in 77 Paesi. Tutti i progetti sono
consultabili sul sito internet www.aiutareibambini.it.

IL PROGETTO SCUOLE
Dall’anno scolastico 2008/09 “aiutare i bambini” 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.
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.

In questi primi quattro anni scolastici oltre 350 scuole hanno aderito al Progetto Scuole di “aiutare i bambini”!
Alcuni insegnanti, dopo aver realizzato le proposte, ci hanno scritto per raccontare la loro esperienza.
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Scuole Materne ed Elementari
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.
Il tema dei disegni è libero.
Alcune tipologie di scambi disegni:
• Cosa mi piace fare: sia i bambini italiani che quelli del progetto del mondo
illustrano attraverso i disegni i loro hobby e passatempi, ad esempio
sport, arte, cibo, vita quotidiana

Lo scambio disegni tra gli studenti della scuola media di Montebelluna (TV) e i bambini
della scuola Enrico Visconti di Ngarigne, Senegal.

• La mia città: gli studenti italiani disegnano luoghi simbolo o a loro cari
della loro città/Stato, e i bambini del progetto racconteranno attraverso i
disegni la loro realtà e i loro luoghi di vita
• La mia scuola: i bambini rappresentano la loro aula, i loro compagni di
classe, gli insegnanti, le attività scolastiche per conoscersi
reciprocamente
Costi
Questa attività è gratuita: prevede solo il costo di invio dei disegni
dalla scuola italiana alla sede della Fondazione “aiutare i bambini” a Milano.
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Per tutti i gradi di scuole, luoghi di incontro, centri culturali giovanili
INCONTRO CON UN “VOLONTARIO CON LE ALI”

novi
tà

Ogni anno oltre 100 volontari di “aiutare i bambini” realizzano un viaggio
presso uno dei progetti che “aiutare i bambini” sostiene nel mondo. Sono
loro i nostri “volontari con le ali” perché fanno lunghi viaggi per fare
un'esperienza di vicinanza e solidarietà nei confronti dei bambini e delle
comunità che quotidianamente aiutiamo, e anche per monitorare
l’andamento dei progetti finanziati.
Verificata la presenza di “volontari con ali” sul territorio delle scuole
interessate, è possibile ospitare un volontario che incontrerà gli studenti e
porterà la sua testimonianza.
Si tratta di un unico incontro di un’ora circa in cui il volontario parla di
“aiutare i bambini”, della sua esperienza, mostra le foto e risponde alle
domande dei bambini.
Costi
Questa attività è gratuita.
Per conoscere se sul tuo territorio è presente un “volontario con le ali”
scrivi a scuole@aiutareibambini.it.
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Modulo di adesione

Per informazioni:
Alessia Gilardo - E-mail: scuole@aiutareibambini.it
Tel: 02.70.60.35.30 - Web: www.aiutareibambini.it/scuole

Nome SCUOLA ___________________________________________________________

Come siete venuti a conoscenza del “Progetto Scuole” di “aiutare i bambini”:

Grado ________________________ Classe _____________________ N° alunni: ______
Indirizzo ________________________________________________________________
CAP ___________ Città _____________________________________ Provincia ______
Tel. _____________________________ Fax ____________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
La scuola desidera ricevere via e-mail la Newsletter mensile di “aiutare i bambini”?

K Sì K

No

K Leaflet promozionale “Progetto Scuole” K Notiziario “aiutare i bambini”
K Un’e-mail ricevuta dalla scuola
K Sito
K Un’e-mail ricevuta dall’insegnante
K Altro _________________________
Si richiede:

K N° ________ Kit Progetto Scuole Elementari e Medie
K N° ________ Kit Progetto Scuole Superiori
K Scambio disegni
K Fiaba interculturale (per il territorio di Milano)
K Incontro con un volontario
K Una mostra fotografica di sensibilizzazione per le date _____________________
K Informazioni sul Progetto Scuole per l’attività _____________________________
_____________________________________________________________________

Nome e Cognome INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
________________________________________________________________________
Tel. ____________________ E-mail: _________________________________________

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.

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

K Sì K

No

Data _____________________ Firma _________________________________________

Invia la tua adesione:
- in busta chiusa a Fondazione “aiutare i bambini” Onlus, Via Ronchi 17, 20134 Milano
- oppure via fax al n. 02.70.60.52.44
- oppure via e-mail scaricando il modulo in versione compilabile da www.aiutareibambini.it/scuole
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