
Progetto “Link to a school”

Il  progetto,  che  si  svolge  in  collaborazione  con  Amref
Health  Africa,  l'organizzazione  no  profit  che promuove
progetti  di  salute  nelle  aree più isolate  dell'Africa, ha lo
scopo di sensibilizzare gli alunni nei confronti della realtà
africana, creando un ponte di solidarietà con i coetanei di
tale continente.

Il  progetto  prevede  il  gemellaggio  con  la  Jilore  Primary  School di  Malindi,  in
Kenya, con la quale avviene durante l'anno uno scambio di lettere e materiali di vario
genere (disegni, cartelloni, manufatti).

Ogni  anno  Amref  propone  una  tematica
particolare,  che  viene  approfondita  sia  dalle
scuole italiane coinvolte, sia dalle classi della
Jilore  Primary  School, attraverso  specifici
percorsi  didattici,  schede  e  materiali  di
approfondimento (video, fotografie, dati...). Le
tematiche proposte negli ultimi anni sono state:
diritto  all'acqua,  diritto  ad  una  corretta
alimentazione, diritto alla salute e a vivere in
un ambiente sano.

La corrispondenza avviene in lingua inglese e serve quindi anche per potenziare la
conoscenza e l'uso di tale lingua.

Tutto  ciò  permette  ai  ragazzi  non  solo  di  accrescere  le  proprie  conoscenze  e
competenze, ma anche di sviluppare spirito critico e senso civico; il confronto diretto
con gli amici del Kenya, infatti, risulta molto stimolante: apre alla conoscenza di una
realtà  diversa,  con le  sue  ricchezze  e  potenzialità,  ma  anche con le  sue  notevoli
limitazioni  e  difficoltà;  favorisce  il  rispetto  per  le  caratteristiche  altrui  e  porta  a
riscoprire e rivalutare le proprie; stimola la collaborazione e la solidarietà.  

I  ragazzi  hanno a disposizione anche un  blog,
che permette  di dare  visibilità  ai  lavori  e  alle
testimonianze delle scuole, favorendo così uno
scambio  di  buone pratiche  e  di  esperienze  tra
classi  e docenti sull’intero territorio nazionale.
Al seguente link è possibile visionare un nostro
intervento:
http://ascuolaconamref.amref.it/2014/03/la-
marcia-dellacqua-in-cammino-per-amref/

http://ascuolaconamref.amref.it/2014/03/la-marcia-dellacqua-in-cammino-per-amref/
http://ascuolaconamref.amref.it/2014/03/la-marcia-dellacqua-in-cammino-per-amref/
http://ascuolaconamref.amref.it/2014/03/la-marcia-dellacqua-in-cammino-per-amref/
http://ascuolaconamref.amref.it/2014/03/la-marcia-dellacqua-in-cammino-per-amref/


Di seguito riportiamo le immagini di alcuni percorsi svolti durante gli scorsi anni:


