GivingTuesday è la giornata mondiale dedicata al dono. È un movimento globale, una mobilitazione
internazionale per un mondo più generoso e solidale.
GivingTuesday è una grande campagna che unisce persone, organizzazioni non profit, scuole, istituzioni e
aziende di tutto il mondo in un grande obiettivo comune: celebrare e diffondere la cultura del dono.

KIT IDEE PER SCUOLE
E UNIVERSITA’
La Scuola e l’Università hanno un ruolo fondamentale nella promozione della filantropia presso i bambini e i
La Scuola e l’Università hanno un ruolo fondamentale nella promozione della filantropia presso i bambini e i
giovani. In questo documento saranno elencate alcune idee per partecipare e aderire all’iniziativa.

Perché partecipare al GivingTuesday?





Per promuovere il valore della solidarietà e dell’impegno a favore degli altri
Per educare gli alunni all’importanza del dono inteso come strumento capace di
costruire una società più unita e solidale
Per sostenere un movimento globale che celebra la solidarietà nel mondo
Per avere visibilità presso il pubblico nazionale e raccogliere fondi a favore di progetti
rivolti agli studenti

Un martedì di straordinaria generosità!

Partecipare al progetto “A scuola di generosità”
“A scuola di generosità” è un percorso didattico gratuito finalizzato alla sensibilizzazione degli alunni sui
temi della solidarietà e della generosità strutturato in schede didattiche, scaricabili gratuitamente dal sito di
GivingTuesday Italia.
Il progetto, rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane, prevede lo svolgimento di
laboratori e azioni concrete di attivazione da parte degli alunni volte ad approfondire alcune specifiche
aree, come per esempio educare e sensibilizzare alla solidarietà e alla generosità, difendere i diritti umani,
rispettare l’ambiente, contrastare l’odio in rete, praticare la cittadinanza attiva, fare volontariato, ideare
una raccolta fondi per sostenere la causa che più sta a cuore e raccontare la solidarietà attraverso la
fotografia.
Le schede hanno l’obiettivo di promuovere e diffondere una vera cultura della solidarietà e del
dono attraverso un percorso educativo e azioni concrete di collaborazione, favorendo così la crescita
umana e la formazione degli alunni.

givingtuesday.it/a-scuola-di-generosita/

Che cos'è per te la solidarietà? Gli studenti delle
classi IV A e IV B del Liceo classico "Ignazio Capizzi"
di Bronte lo hanno chiesto ai volontari della
Misericordia di Bronte e dei Vigili del fuoco di
Maletto realizzando un bellissimo documentario.
Gli studenti hanno partecipato al progetto tramite
la scheda didattica dedicata al Volontariato.

La scuola Cottolengo di Torino ha partecipato al
progetto realizzando le attività proposte dalla
scheda dedicata alla Cittadinanza attiva e portando
avanti la riqualificazione del corridoio della scuola
con l’obiettivo di migliorare e prendersi cura degli
spazi comuni.

Pianificare un’attività educativa e ludica
La scuola, in occasione del GivingTuesday, può pianificare laboratori o attività ludiche per gli alunni
attraverso i quali promuovere una riflessione sul valore della solidarietà e del dono sviluppando la loro
creatività e partecipazione.

“Come il mare è fatto di tante piccole gocce
così il dono è fatto di tanti piccoli gesti che ci
rappresentano e che doniamo agli altri.” I
bambini e le bambine della G. Leopardi
dell'Istituto comprensivo Luigi Nono di Mira
sono stati i veri protagonisti della generosità
donando gocce di amore.

Alcuni dei disegni e creazioni di bambini e
bambine per la giornata mondiale del dono.

Pianificare un’iniziativa
La scuola o l’università possono organizzare una o più iniziative decidendo liberamente contenuti e attività
purché in linea con i valori del GivingTuesday (per esempio organizzare un convegno invitando
un’organizzazione non profit del territorio a raccontare le proprie attività, ideare un evento con contributi
artistici dei ragazzi a tema “solidarietà e dono”, realizzare una raccolta di cibo e vestiti coinvolgendo
bambini e ragazzi ecc.).

Gli alunni della classe 1ᵃ G dell’ I.C. “S. Allende” di
Paderno Dugnano hanno collaborato alla
distribuzione e alla vendita di oltre 150 panettoni
e pandori solidali, il cui ricavato è stato devoluto
alle popolazioni della Guinea Bissau attraverso il
PIME.

La speranza si canta in 1000: un progetto della
Compagnia "Quelli della Via" che ha coinvolto 10
scuole elementari di Forlì con classi dalla 3° alla
5°, un viaggio insieme a bambini e insegnanti per
riscoprire che è possibile sognare un mondo di
pace e che è bello farlo insieme. Il percorso si è
concluso con la registrazione di un video nel quale
1000 alunni cantano insieme una canzone inedita
in occasione del GivingTuesday, la giornata
mondiale del dono.

Partecipa al contest fotografico - Scatta le generosità
Scopri il contest fotografico “Scatta la generosità” dedicato alle scuole e alle Organizzazioni non profit per
raccontare il dono e la generosità. L’obiettivo è quello di valorizzare l’impegno, la cura e la solidarietà
attraverso il linguaggio universale della fotografia per celebrare la bellezza del dono e ispirare sempre più
persone a fare uno scatto verso azioni solidali. Partecipare è semplice: basta condividere uno scatto
originale che rappresenti i valori di generosità e solidarietà e invitare il pubblico a votarlo. Le fotografie più
votate riceveranno in premio una donazione in denaro. Aggiungi il tuo scatto e creiamo insieme la galleria
più generosa d’Italia!
Per maggiori informazioni e per visualizzare il regolamento completo, visita la pagina Contest su
givingtuesday.it.

Personalizzare l’iniziativa con i loghi del GivingTuesday e
diffonderla attraverso i canali di comunicazione della scuola (ma non solo)
Nella sezione "Materiali" del sito givingtuesday.it sono a disposizione delle scuole e delle università i vari
materiali dell’iniziativa: logo, immagini della campagna, locandina, spot tv e comunicato stampa.
Nel periodo precedente e in particolare nel giorno del GivingTuesday, la scuola può promuovere la foto del
Contest “Scatta le generosità” sul sito e sui social network usando sempre l'hashtag #GivingTuesday.
Inoltre, può invitare gli alunni, gli insegnanti e i genitori a condividere e diffondere lo scatto attraverso i
propri social network.

Queste sono solo alcune idee per partecipare al GivingTuesday,
ma ce ne sono molte altre.
Apriamo la nostra mente creativa e solidale e martedì 29 novembre sorprendiamoci
con tante iniziative!

givingtuesday.it
givingtuesday.org

