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OGGETTO: Progetto “Creatività e Solidarietà” 
 
Il Dipartimento di Religione e il Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte, in collaborazione, propongono, 
per il corrente anno scolastico, il progetto CREATIVITÀ E SOLIDARIETÀ. 
L’iniziativa consiste nell’attivazione di un Laboratorio per la produzione di manufatti, da esporre in una 
mostra finalizzata a una raccolta fondi da devolvere a un’istituzione benefica in occasione delle festività 
natalizie. 

 
Il progetto intende offrire uno spazio in cui gli alunni possano fare esperienze e maturare valori a 
completamento del percorso formativo scolastico: 

 educare le proprie attitudini relazionali attraverso il lavoro di gruppo cooperativo  

 sviluppare contemporaneamente  fantasia e  creatività, gratuità e solidarietà  

 leggere la realtà e confrontarsi con situazioni di svantaggio sociale 

 prendere consapevolezza  che il frutto del proprio impegno può essere utile a chi si trova nel 
bisogno. 
 

Sono previste le seguenti attività: 

 laboratorio di produzione dei manufatti con la guida di docenti specializzati che daranno indicazioni 
su materiali, tecniche creative, design 

 incontri formativi alla scoperta dell’altro e di conoscenza di alcune significative esperienze di 
solidarietà del territorio 

 mostra dei manufatti  
 
Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi, sia a quanti abbiano particolare attitudine alle abilità 
manuali o specifiche inclinazioni alla creatività, sia a tutti coloro che vogliano comunque impegnarsi per 
produrre anche piccoli cambiamenti attraverso il progettare e l’agire.  
Nel corso del PRIMO INCONTRO che si svolgerà LUNEDÌ 9 OTTOBRE ALLE ORE 13.15 NEL LABORATORIO DI 
ARTE PRESSO LA SEDE CENTRALE, saranno forniti tutti i dettagli del progetto. 
Per gli alunni del triennio è previsto il riconoscimento del credito. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
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