
 4° GOAL:  
Mattinata “Ubuntu” | No food no hope  
“Ubuntu” è una parola che in lingua swahili signi-

fica: “Io esisto perché gli altri esistono”. Siamo tutti 
connessi: se qualcuno sta male, questo ci riguarda. 
Una mattinata per le scuole dedicata al tema No food 
no hope che prevede incontri con esperti, attività labo-
ratoriali mirate e un mini-torneo di calcio. La messa a 
punto e la calendarizzazione della mattinata saranno 
realizzate in coordinamento con i docenti e gli educa-
tori delle scuole interessate, tra i mesi di gennaio e 
marzo 2016. 

ATTIVITÀ  
PER LE SCUOLE  

 5° GOAL:  
Concorso Fotografico2016 | No food no hope  
Un Concorso Fotografico rivolto a tutti gli stu-

denti delle scuole e dei centri educativi lasalliani in 
Italia. Il Concorso è nato per incoraggiare i ragazzi a 
raccontare il loro punto di vista sul mondo e sulle co-
se, attraverso il linguaggio della fotografia. La parteci-
pazione è aperta e gratuita, ed è rivolta agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, 
a docenti e operatori. L’obiettivo è quello di realizzare 
il Calendario Scolastico 2016-2017 da distribuire in 
tutte le scuole lasalliane in Italia. 

CAMPAGNA CONSIDERA  

2015-2016 

FINANZIAMENTO MICRO-PROGETTI 
E RACCOLTA FONDI  

 6° GOAL:  
Nuove povertà | Italia  
La povertà non è prerogativa dei cosiddetti “Paesi 

in via di sviluppo” ma ci riguarda. Per questo, le Asso-
ciazioni e le Cooperative di Considera, nonché tutte le 
realtà interessate, sono chiamate ad aderire ai micro-
progetti di finanziamento (2500 euro) dedicati a persone 
in difficoltà: anziani, famiglie, minori, senza fissa dimora, 
migranti. Il bando è consultabile sul sito di Considera. 
Le associazioni e le cooperative interessate devono far 
pervenire la propria adesione entro il 30 settembre 
2015, specificando il micro-progetto al quale intendono 
partecipare. 

 7° GOAL:  
Un goal per l’Africa | Egitto e Kenya  
Una raccolta fondi promossa in seno al progetto 

“La Mia Scuola Gira il Mondo”, dedicata al finanziamen-
to delle scuole lasalliane nel mondo, per sovvenzionare 
l’acquisto di materiali didattici, attrezzature e macchi-
nari, e supportare la formazione di docenti qualificati. 
Quest’anno la raccolta è a favore della scuola lasalliana 
del villaggio di Bayadeya (300 km a Sud de Il Cairo) per 
la formazione di 30 docenti lasalliani, e delle scuole e 
dei centri lasalliani in Kenya. 

Per donare:  

C/C Federazione Considera 

IBAN: IT27A 03359 01600 1000 0001 2581 

Causale: A goal for the world 2015-2016 

Per informazioni e contatti:  

http://reteconsidera.wordpress.com 

reteconsidera@gmail.com 

reteconsidera 

       @reteconsidera 

http://reteconsidera.wordpress.com/


 1° GOAL:  
Volontariato in Italia | Scampia 2016 
CasArcobaleno è uno spazio educativo lasalliano 

nel cuore di Scampia che accoglie bambini e  ragazzi 

della periferia di Napoli, offrendo loro anche l’opportuni-

tà di una guida allo studio nel caso di difficoltà scolasti-

che e/o di supporto nella preparazione degli esami di 

stato per la licenza di scuola media inferiore. I volontari 

possono sperimentarsi e mettersi in gioco come educa-

tori, affiancando gli adulti nella guida allo studio dei pro-

pri coetanei e partecipando attivamente ai giochi e alle 

attività di animazione.  

Il progetto “La Mia Scuola Gira il 
Mondo” nasce da un sogno: quello 
di educare alla solidarietà attiva i 

giovani di oggi. La Provincia Italia dei Fratelli delle   
Scuole Cristiane ha affidato la gestione del progetto a 
Federazione Considera che - grazie alla collaborazione 
con Solidarietà Internazionale, organismo dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane – organizza esperienze estive di 
volontariato internazionale e in Italia, incontri di forma-
zione e raccolta fondi a favore delle scuole lasalliane 
attive in altri Paesi. 

VOLONTARIATO CON  
“LA MIA SCUOLA GIRA IL MONDO” 

 
 
 
 
 
La nostra Campagna 2015-2018 è intitolata A goal for 
the world perché la parola “goal” in lingua inglese si-
gnifica non solo “fare rete” ma anche “obiettivo”. Così 
come nel calcio si deve giocare insieme per fare goal, 
anche per noi è fondamentale fare squadra per rag-
giungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. 
Mai come oggi la povertà degli altri ci riguarda:  
“occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli 
uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli 
altri e verso il mondo, che vale la pena essere buoni 
ed onesti”, come scrive Papa Francesco nella sua En-
ciclica Laudato Si’ (229).  
Forse “non è possibile salvare tutti” - come ci ha detto 
un ragazzo etiope durante un campo di volontariato in 
Africa - “ma ricordatevi”- ha aggiunto - “che aiutare 
anche solo una persona significa cambiare una vita”.  
 
 
Nel 1948 le Nazioni Unite riconobbero il diritto al cibo 
come uno degli inalienabili e fondamentali diritti, inse-
rendolo nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo. Ai primi posti tra gli “Obiettivi del Millennio” 
dell’Onu compare ancora oggi però quello di 
“sradicare la povertà estrema e la fame”. Ciò significa 
che l’accesso al cibo e all’acqua potabile continuano 
ad essere uno scandaloso privilegio di pochi. Il nostro 
spreco di cibo ha delle ricadute reali sul resto del mon-
do, non solo di natura etica ma anche economica e 
ambientale. 
Come ricorda anche la Circolare 470 del Consiglio 
Generale dei Fratelli della Scuole Cristiane, 
“comprendere i legami fra equità e sostenibilità è es-
senziale se vogliamo garantire le libertà umane per le 
generazioni attuali e future”.  
 

A GOAL FOR THE WORLD  
CAMPAGNA 2015-2018 

No food no hope | Anno 2015-2016 

 2° GOAL 
Volontariato Internazionale | Kenya 2016 
L’esperienza prevede un soggiorno di circa due 

settimane (tra luglio e agosto) in Kenya, ospiti di una 

struttura dei Fratelli locali. Sono previste due formule: 

la prima rivolta a giovani, studenti ed ex-allievi accom-

pagnati da docenti, con attività di volontariato nelle 

scuole di Mwangaza (Nakuru) e di Karemeno; la se-

conda è un “Come & see” rivolta ad adulti, genitori e 

docenti con visita a Nakuru, Rongai, Nyeri, Karemeno. 

 3° GOAL 
Formazione Volontari | Weekend intensivo  
Ad aprile agli Istituti Filippin di Paderno del 

Grappa due giorni di approfondimento e di incontri 

con esperti ed operatori del settore sul tema No food 

no hope. Un’opportunità per fare esperienze sul cam-

po e osservazione diretta presso cooperative locali 

che si occupano della redistribuzione del cibo avanza-

to dai supermercati e dei pasti per i poveri. Saranno 

proposte attività laboratoriali incentrate sul tema del 

cibo e dello spreco, finalizzate alla produzione di un 

video con le interviste realizzate dai ragazzi.  

 


