A scuola di solidarietà
CBM Italia Onlus e Fondazione Cariplo insieme nelle periferie milanesi
Milano, marzo 2019 - “Apriamo gli occhi! – A scuola di solidarietà nelle periferie milanesi”: è questo il nome del
progetto promosso da CBM Italia Onlus e che, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, sarà realizzato
gratuitamente in dieci scuole primarie di 5 territori di Milano e Provincia: Corvetto, Lorenteggio, Rozzano,
Trezzano sul Naviglio e San Donato Milanese. Oltre 1.100 gli alunni e 120 gli insegnanti coinvolti con un obiettivo
ben preciso: promuovere una società inclusiva e solidale, dove ogni essere umano possa esprimere a pieno le
proprie potenzialità.
“Il progetto risponde al bisogno di dotare le nuove generazioni di un sapere e di strumenti con i quali affrontare
la complessità della società odierna. Vogliamo offrire ai bambini di alcune periferie milanesi la possibilità di
realizzare un percorso educativo sui temi dell’inclusione e della solidarietà, valori a cui CBM tiene molto, e alle
scuole l’opportunità di essere protagoniste nel rendere i propri quartieri più belli, sicuri, inclusivi e solidali” ha
dichiarato Massimo Maggio, Direttore di CBM Italia Onlus.
“Dal 1991 Fondazione Cariplo è impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti nel campo dell’Arte e
Cultura, dell’Ambiente, della Ricerca scientifica e del Sociale dedicandosi a chi è in difficoltà. In questi anni, la
Fondazione, con la sua azione, ha consentito la realizzazione di oltre 33 mila progetti di organizzazioni non profit,
con un impegno di circa 3 miliardi di euro. È il principale ente filantropico in Italia: oltre 1000 progetti sostenuti
ogni anno con circa 150 milioni di euro. Nel solo settore sociale abbiamo sostenuto 15 mila progetti per un valore
di circa 200 milioni di euro. Inclusione sociale, social housing, welfare di comunità solo alcune delle parole
chiave in questo ambito” ha dichiarato Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo.
L’appuntamento – Il progetto avrà inizio sabato 16 marzo alle ore 15.30 presso la Biblioteca dei ragazzi di
Rozzano, Centro Culturale Cascina Grande (via Togliatti – Rozzano).
Il Progetto “Apriamo gli occhi!” - Con il progetto didattico per le scuole primarie, “Apriamo gli occhi!”, CBM
Italia Onlus risponde dal 2014 al bisogno di dotare le nuove generazioni di conoscenze e abilità socio-emotive
con le quali affrontare la complessità e le sfide della società odierna (es. discriminazione nelle sue molteplici
forme, bullismo, povertà educativa, inclusione delle persone con disabilità). Il progetto ha l’obiettivo di
sensibilizzare gli alunni sui valori della solidarietà e dell’inclusione, sviluppando empatia verso gli altri, attraverso
il racconto delle condizioni di vita di bambini con disabilità, soprattutto visiva, che vivono nei Paesi del Sud del
mondo. Tutto questo è possibile grazie al materiale didattico gratuito da integrare nel piano formativo, ai
laboratori sensoriali per sperimentare il mondo dei 5 sensi e alla possibilità di partecipare a un concorso
nazionale. A oggi il progetto “Apriamo gli occhi!” ha coinvolto direttamente circa 45.000 bambini in oltre 300
scuole in tutta Italia.
CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella cura e prevenzione della cecità
e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia Onlus fa parte di CBM, organizzazione attiva dal
1908 composta da 10 associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova
Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) e che insieme sostengono progetti e interventi di tipo medico-sanitario, di
sviluppo ed educativo. Dal 1989 CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la
cecità prevenibile e la sordità. CBM opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’ottica
di crescita e sviluppo locale. Lo scorso anno ha raggiunto oltre 35 milioni di persone attraverso 530 progetti in
54 Paesi di tutto il mondo. Info: www.cbmitalia.org
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