


SECONDA  SESSIONE 
EDUCARE AI TEMI DELLA 

SOLIDARIETA’ E DEL CONSUMO 
CONSAPEVOLE

Cinisello Balsamo – 9 ottobre 2015
A cura di Laura Odelli  

Servizio Politiche sociali:minori-famiglia



I PRINCIPI DAI QUALI SIAMO PARTITII PRINCIPI DAI QUALI SIAMO PARTITI

La crisi economica ha portato ad una profonda 
riflessione sociale intorno ai consumi, lo spreco e il 
riciclo. 
Nasce l’esigenza di affrontare  la crisi economica anche 
da un punto  di vista sociale, relazionale ed educativo
Promuovere interventi per la cittadinanza e gli studenti, 
volti a diffondere la cultura di un consumo consapevole e 
sostenibile, di lotta agli sprechi, di riciclo e conservazione 
delle risorse naturali.
Educare al volontariato e alla  cittadinanza attiva



OGGI AIUTO IO!
A scuola di solidarietà: i bambini delle  scuole di Cinisello

donano cibo alle famiglie in difficoltà

OBIETTIVI: Educare alla solidarietà e alla sostenibilità ambientale, promuovere la cultura del dono, 
incrementare la scorta di generi alimentari presso i Centri di Ascolto Caritas 
BENEFICIARI: famiglie in condizioni di indigenza del territorio. Studenti e famiglie delle scuole del 
territorio
COME HA  FUNZIONATO: la prima settimana di maggio  del 2015  gli  studenti delle scuole 
dell'infanzia statali e paritarie, primarie e secondarie di primo grado  hanno portato nella propria scuola 
un prodotto alimentare secco o per l'igiene personale.
Nelle scuole erano presenti i volontari dei centri Caritas che , in alcuni casi, hanno potuto parlare agli 
studenti dei temi legati alla povertà e al volontariato.
RISULTATI: Totale prodotti raccolti : riso, pasta, latte, legumi, zucchero, olio, pelati, tonno  totale  - Kg 
2,258. Prodotti per l’ igiene personale:  447 pezzi.
PARTNERS: Servizio politiche sociali:minori e famiglia, Servizio Progetti per la scuola e 
l’orientamento, Caritas Centri di Ascolto, Banco Alimentare di Muggiò “Danilo Fossati”, Scuole 
Cittadine, Fondazione Cumse, Protezione Civile.



ATTIVITAATTIVITA’’ DIDATTICA DIDATTICA 
NELLE SCUOLENELLE SCUOLE

A cura del Servizio Comunale Progetti per la Scuola e OrientamenA cura del Servizio Comunale Progetti per la Scuola e Orientamentoto

Chico Mendes: percorsi rivolti a scuole primarie e secondarie di primo grado sui temi della 
consapevolezza delle conseguenze sociali e ambientali delle scelte di consumo, commercio 
equo e solidale, interdipendenza economica e squilibri Nord Sud del mondo. 
Anno scolastico 2014/2015 studenti coinvolti: 300 
I percorsi sono riconfermati anche per l’anno scolastico 2015-16

Pime: percorsi rivolti a scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado sul tema 
dell’acqua come bene comune, attraverso la sensibilizzazione ad un uso corretto. Acqua 
come diritto umano, vita, sviluppo, salute e responsabilità personale.
Anno scolastico 2014/2015 studenti coinvolti: 200 
Nell’anno scolastico 2015-16 si è aggiunto il Concorso “Acqua Azzurra, Acqua Chiara”
promosso da Anffas che consiste nell’ideazione e realizzazione di videoclip che promuovano 
il valore e l’importanza dell’acqua 



ACLI: percorsi rivolti a scuole primarie e secondarie di I e II grado sui temi dell’educazione alla 
cittadinanza, attraverso la sensibilizzazione alle tematiche legate all’ EXPO 2015: fame, 
sovranità alimentare, uso delle risorse. 
Anno scolastico 2014/2015 studenti coinvolti: 90
Nell’anno scolastico 2015-16 si presuirà nel percorso cercando di capire con i ragazzi come 
mettere in pratica gli impegni contenuti nella Carta di Milano

Banco Alimentare di Muggiò “Danilo Fossati”: percorsi per scuole primarie,  secondarie di I e 
II grado, sensibilizzare alla complessa questione del  diritto al cibo, responsabilizzare al consumo 
consapevole. Il percorso illustra il lavoro e la mission del Banco Alimentare, il cui compito è
donare cibo per chi non lo ha e recuperare cibo ancora consumabile ridistribuendolo e dandogli  
nuovo  valore. 
Anno scolastico 2014/2015 studenti coinvolti: 200
Nell’anno scolastico 2015-16 è stato  ripresentato lo stesso percorso

ATTIVITAATTIVITA’’ DIDATTICA DIDATTICA 
NELLE SCUOLENELLE SCUOLE

A cura del Servizio Comunale Progetti per la Scuola e OrientamenA cura del Servizio Comunale Progetti per la Scuola e Orientamentoto



BILANCIO BILANCIO 
FAMILIAREFAMILIARE

OBIETTIVO:aumentare la consapevolezza, la conoscenza, e la competenza sui temi della 
corretta gestione dell' economia familiare.
BENEFICIARI: famiglie economicamente fragili, indebitate, segnalate dai servizi sociali 
comunali, da agenzia per la casa, dai centri di ascolto Caritas e associazioni/progetti del 
territorio.
COME FUNZIONA: nei mesi di maggio e giugno 2015 i servizi  hanno segnalato le famiglie 
presso CAF ACLI per la frequenza al corso. Sono stati realizzatii tre moduli formativi di tre 
incontri, (9 ore ciascuno), per un totale di 27 ore di corso.
RISULTATI: iscritti 38 persone, frequentanti circa 20 persone.
CRITICITA’: maggiore informazione e preparazione alle famiglie e ai servizi invianti sul 
senso del corso.
PARTNERS: Comune di Cinisello Balsamo-Settore socio Educativo, Caf Acli, Caritas CDA



L'idea, nata all'interno del Tavolo Povertà, è quella di proporre un momento di festa, di 
socializzazione e condivisione di valori legati a stili di vita solidali, consumo critico, 
sobrietà e attenzione alle relazioni tra le persone.

Nell'edizione 2014 sono stati  proposti: spettacoli teatrali sulla crisi economica e sull' uso 
del denaro, dibattito con i Gruppi di Acquisto solidali, momento di festa con danze 
popolari, mercato del baratto, laboratori per bambini sull' uso di giochi “poveri” e cena 
solidale.

Per l'edizione 2015, prevista per domani10 ottobre, in piazza Gramsci dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00, oltre alla presentazione dei progetti del Tavolo Povertà, sarà presente anche  il 
mercato Quanto Basta QB di Slow Food.

Previsti:
una raccolta straordinaria di coperte a favore dei senzatetto (a cura di CRI e Protezione 
civile) 
raccolta di biciclette abbandonate, che verranno sistemate nei laboratori della casa dell' 
Accoglienza di via Ortles per poi essere vendute, destinando i fondi raccolti al sostegno
delle persone in difficoltà; 
musica dal vivo e pranzo offerto, a prezzo simbolico, dal circolo Unione marchigiani e da 
"le donne di mani in pasta”.



GIORNATA DELLA FARMACIA SOLIDALEGIORNATA DELLA FARMACIA SOLIDALE

OBIETTIVO: Raccogliere prodotti e farmaci acquistati e donati dai clienti di AMF da 
destinare alle associazioni cittadine che si occupano di persone in stato di bisogno, su 
indicazione delle associazioni stesse.
BENEFICIARI: Soggetti del territorio che hanno in carico continuativamente famiglie in 
difficoltà.
Nell’iniziativa vengono coinvolti studenti delle scuole superiori Falck e Casiraghi come 
volontari della raccolta
COME FUNZIONA: AMF propone ai clienti l’acquisto di prodotti da banco con lo sconto 
del 20%
Viene inoltre realizzato un incontro di conoscenza tra gli studenti volontari e le associazioni 
aderenti

RISULTATI:
Nel maggio 2013 raccolti prodotti per €1100,00 ,  destinati a Caritas, Cumse, Anffas, 
Nel maggio  2014 raccolti prodotti per € 1521,00 destinati a CRI, Protezione civile e  Caritas



CONCORSO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIOCONCORSO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
““PPovertovertàà nel  contesto del mondo occidentalenel  contesto del mondo occidentale””””

OBIETTIVO: favorire l’esercizio di una cittadinanza attiva, fondata su un atteggiamento 
razionale critico e responsabile verso i fenomeni della realtà economica del mondo occidentale.
Favorire momenti di riflessione dedicati allo spaccato di società che vive in situazione di 
indigenza e di povertà

BENEFICIARI: tutti gli studenti dell’ ultimo anno delle scuole secondarie di II grado del 
Comune di Cinisello Balsamo

COME FUNZIONA: hanno partecipato al concorso il Liceo Scientifico Casiraghi e l’Istituto 
Mazzini ; sono stati presentati otto lavori. Gli studenti hanno realizzato: manifesti, fotografie 
dipinti e temi.

PROMOTORI DEL CONCORSO: Azienda Multiservizi Farmacie e Assessorato alle 
Politiche Educative del Comune di Cinisello Balsamo.
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