Il Progetto “Una Partita per l’Africa” nasce circa 10 anni fa, in risposta ad un SOS arrivato da una
suora missionaria in Burkina Faso. Subito si è compresa la possibilità di coinvolgere tutti i ragazzi
dell’Istituto in un gesto di solidarietà corale, nel quale si poteva esprimere il protagonismo degli
alunni e mettere in gioco le varie competenze personali.
Gli obiettivi specifici di questo progetto sono:
 costruire un gesto di solidarietà corale nei confronti di un paese del sud del Mondo,
stimolando il protagonismo giovanile a tutti i livelli e attivando una serie di abilità/risorse
nei giovani: organizzazione di eventi, raccolta di fondi, costruzione di momenti artistici e
culturali, realizzazione di oggetti e allestimento di stand, esposizione dei lavori realizzati
 far maturare l’attenzione verso situazioni di povertà, disagio, emarginazione, costruendo
uno “spazio” dove gli alunni possono impegnarsi con azioni alla portata di tutti
 creare manifestazioni che possano interpellare il territorio, offrendo l’occasione all’Istituto
nel suo complesso di portare all’attenzione di tutti l’impegno e il lavoro educativo
quotidiano.
La proposta è rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto. Su base volontaria, gli alunni che vorranno dare
l'adesione, potranno impegnarsi a svolgere azioni di vario tipo al fine di realizzare le seguenti
attività:



organizzazione del torneo di calcio “Una partita per l’Africa” l’11 aprile 2015;
organizzazione delle attività correlate: stand con esposizione dei lavori didattici durante il
torneo; stand gastronomico; laboratori di manualità (anche in collaborazione con l’Istituto
Agrario e con il referente degli insegnanti di sostegno); stand di vendita di oggetti vari;
 raccolta di fondi per la realizzazione di un’opera di beneficenza in un paese africano
(Burkina Faso) mediante banchetti di vendita nei vari paesi del territorio e l’allestimento di
una lotteria
 spettacolo finale in Piazza Vittorio Emanuele a Piove di Sacco, il 23 maggio 2015
Lo svolgimento delle attività si collocherà generalmente in orario extrascolastico, eccetto che per
la manifestazione calcistica del sabato mattina.
Per il 2015 collaborano alla realizzazione dell’iniziativa l’IIS “Einstein”, il Gruppo Alpini di Piove di
Sacco, i medici e gli infermieri dell’Ospedale di Piove di Sacco.
Sostenitori dell’iniziativa sono il Comune di Piove di Sacco e la Società Sportiva “Piovese Calcio”.
L’iniziativa gode del Patrocinio e del contributo economico della Regione Veneto, della Provincia di
Padova, del Comune di Piove di Sacco.

