Noi siamo IN_Canto

Progetto di sensibilizzazione e formazione umana integrale
rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole superiori

Per imparare a leggere
la diversità propria e
altrui come occasione
e non come ostacolo

La nostra associazione, oltre che operare da anni all’estero (in Burundi, Brasile, Nepal ) ha sempre cercato di lavorare anche sul nostro territorio per far conoscere la propria missione e le tematiche ad essa
connesse.
Molti sono stati nel tempo, a questo riguardo, gli incontri e le testimonianze fatte nelle scuole, nelle parrocchie/oratori e in centri culturali e
di aggregazione di vario genere.
Da tre anni a questa parte
abbiamo anche attivato,
con successo e soddisfazione, alcuni progetti strutturati di educazione alla cittadinanza mondiale che si
rivolgono più direttamente
alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
A partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020 desideriamo allargare la nostra proposta formativa anche alle scuole superiori.
L’idea è quella di proporre una “lezione-testimonianza” dal titolo:
“Noi siamo IN_Canto”, della durata di circa due ore, da tenere per singole classi, oppure in modalità pluriclasse.
Su richiesta è anche possibile organizzare l’incontro direttamente presso
la ns. sede come uscita didattica.
Tale incontro, attraverso il racconto narrante e l’ausilio di linguaggi
diversificati (musica, canto, immagini, e poesia) si propone di sviluppare il delicato tema dell’incontro con l’altro…
L’urgenza e l’attualità di questa tematica non si ricollega solamente
alla cronaca attuale, che vede in primo piano l’emergenza migranti,
ma tocca a nostro avviso le corde personali e intime di ciascuno in
quanto essere umano.

Oggi è sempre più marcata, nelle giovani generazioni, la solitudine e l’incapacità di comunicare … soli e muti nel
dolore i nostri ragazzi rischiano di non
riuscire più ad alzare lo sguardo verso
l’altro e questo genera disagio, paura,
fino a volte a sfociare in violenza.
Riscoprire la nostra costitutiva destinazione all’altro è quindi sempre più urgente e indispensabile.
Comprendere che, come tante note
diverse sul pentagramma della vita,
siamo chiamati a formare accordi ed
armonie, forse ci potrà aiutare a riconoscere che noi esseri umani, non siamo fatti per restare isolati, separati, ma siamo chiamati a unire la nostra essenza a quella degli altri, a cantare insieme la vita, a vederne la
bellezza e a coltivare e custodire la promessa che contiene, così da
scoprirsi incanto per se stessi e per gli altri e imparare a sentirsi
IN_Canto: innestati cioè dentro il canto armonico dell’esistenza, con la
coscienza di potervisi unire senza paura e prendervi parte con la propria preziosa unicità.
Siamo convinti che questa proposta possa essere uno strumento formativo utile e prezioso per le scuole che lo volessero adottare, ad integrazione del piano dell’offerta formativa da offrire ai ns. ragazzi.
Per avere informazioni dettagliate potete contattare:
Giancarlo Airaghi
Cell. 335 62 48 440
E-mail: giancarlo@vispe.it

CHI SIAMO
Siamo un’associazione che ha scelto di lavorare in Italia e nei paesi più poveri
del mondo, per realizzare e sostenere interventi di assistenza e di sviluppo,
capaci di migliorare le condizioni di vita della popolazione, contrastando così
la miseria e la malattia.

COME OPERIAMO
Crediamo nel valore del volontariato e nella gratuità del servizio. Abbiamo
fatto nostra la scelta preferenziale per i poveri. Le risorse per le nostre attività
provengono in massima parte da autofinanziamento, ed in particolare da donazioni di privati, persone che ci conoscono da anni, hanno fiducia in noi ed
apprezzano il nostro lavoro.

DOVE OPERIAMO
La nostra sede è a Badile di Zibido San Giacomo (MI), dove ci troviamo tutte le
domeniche per raccogliere, selezionare e preparare per la spedizione i materiali e le attrezzature necessarie ai progetti. C’è anche un mercatino dell’usato, dove si vendono al pubblico abiti usati e oggetti per la casa.
All’estero, lavoriamo in Burundi, in Brasile e in Nepal.
Collaboriamo inoltre attraverso spedizioni, aiuti economici e lavoro volontario, anche con altre realtà di servizio missionario.

FORMAZIONE
Oltre ai progetti di educazione alla cittadinanza mondiale per le scuole, nella
nostra sede di Badile accogliamo regolarmente gruppi di giovani e adulti, provenienti da parrocchie, scuole e associazioni, che trovano con noi un’opportunità di lavoro volontario insieme a momenti di condivisione e riflessione sui
temi della povertà, dello sviluppo, della giustizia e della solidarietà. Durante
l’anno organizziamo incontri specifici di formazione e aggiornamento e giornate di riflessione. Per i ragazzi dai 10 anni in su proponiamo anche soggiorni
estivi, organizzati per fasce di età in una nostra bellissima baita in alta val
Camonica.
Per i giovani maggiorenni organizziamo viaggi estivi per una conoscenza
diretta delle nostre missioni.

Tutti i nostri progetti scuola sono strettamente legati al nostro programma di Sostegno a Distanza (SAD) “Bambini per un domani”,
attraverso il quale ci impegniamo a garantire a decine di migliaia di
bambini del Burundi, del Brasile e del Nepal, il rispetto dei loro più
elementari diritti: alla vita, alla salute, al cibo, all’istruzione, all’amore... ogni contributo economico che riceviamo dalle scuole dove
portiamo il nostro progetto educativo viene quindi interamente
destinato a questo scopo.

Il costo del progetto: chiediamo solo un piccolo contributo pari ad
una quota di 150 euro per ogni classe coinvolta, tale cifra corrisponde all’impegno minimo annuale richiesto per il nostro programma
SAD di sostegno a distanza legato all’infanzia.
Su richiesta possiamo rilasciare un attestato di partecipazione utile
per un’eventuale richiesta di crediti formativi.

Il relatore
Giancarlo Airaghi è nato a Magenta il 30 luglio del 1972.
A vent’anni parte come volontario VISPE per il Burundi e poi per il Brasile… i tre anni di missione e la sua grande passione per l’arte, la musica e la poesia fanno nascere in lui il desiderio di comunicare la propria
esperienza e quella del VISPE attraverso momenti di incontro che
comprendano questi diversi linguaggi.
Oggi Giancarlo lavora come educatore presso la ns. associazione e si
occupa dei progetti nelle scuole...

“Educare è come seminare:
il frutto non è garantito e non è
immediato, ma se non si semina è
certo che non ci sarà raccolto.”
(Carlo Maria Martini)
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