
PROPOSTA DI INTERVENTO DIDATTICO NELLE SCUOLE 
 
L'Associazione Hapa Tuko intende proporre alle scuole di ordine 

diverso (elementari, medie, superiori) un progetto didattico di 
educazione alla solidarietà organizzato in interventi strutturati secondo 
questa scansione di massima 

a) presentazione di testimonianze relative ad interventi di 
volontariato in zone disagiate, accompagnate da documentazioni (foto, 
racconti, testimonianze dirette, ecc.) 

b) presentazione di vari aspetti della realtà umana e sociale del 
paese in questione (situazione sociale, personalità della politica, dello 
spettacolo, dello sport, ecc.) 

c) presentazione di aspetti ed elementi geografici, storici, 
ambientali del territori con eventuale riferimento alla storia della 
colonizzazione, dell'indipendenza e dei conflitti seguiti 
all'indipendenza 

d) illustrazione di elementi letterari, artistici, cinematografici 
prodotti dalla cultura occidentale o dalla cultural locale. 

 
Ogni intervento andrà deliberato in relazione alle esigenze ed alle 
disponibilità didattiche di ciascun gruppo di studenti; andranno 
adottate metodologie che accanto a momenti di presentazione-
illustrazione comportino forme di attiva partecipazione degli studenti 
(dibattiti, elaborati scritti, grafici, confronti di piccoli gruppi, ecc.). 
Il progetto, da concordare con i docenti disponibili e interessati, potrà 
articolarsi tendenzialmente in due o tre ore di lezione. 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche sarà proposta l'iniziativa e 
quindi saranno presi contatti con i docenti. 
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ESTRATTO DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 
Art. 3 - Carattere associativo 

1. "HAPA TUKO – Noi ci siamo" è organizzazione estranea ad ogni 
attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, 
intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è 
fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti. 
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana. 
3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati 
su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli 
aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione. 
4. L’associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare 
a quanto previsto all’art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle 
previsioni normative della l.r. n. 12/95. 

Art. 4 – Finalità 
1. "HAPA TUKO – Noi ci siamo" è costituita esclusivamente al fine 

di: 

• Offrire sostegni per l'attività e lo sviluppo della Hope International 
School di Nairobi in sintonia con i progetti e le iniziative del Liceo 
"G. Leopardi - E. Majorana" di Pordenone 

• Promuovere la cultura della solidarietà e della pace nei giovani con 
particolare riferimento alla disponibilità a collaborare con le 
istituzioni scolastiche 

• Sostenere altre iniziative di solidarietà in Paesi poco sviluppati con 
particolare attenzione alla scuola ed alla formazione 

• Organizzare, orientare, formare giovani studenti per svolgere 
attività di volontariato anche nel nostro territorio; 

• Divulgare messaggi nelle diverse forme di comunicazione che 
descrivano e riflettano quelle attività svolte e contribuiscano a far 
crescer cultura e concreti comportamenti di solidarietà; 

• Collaborare, oltre che con le istituzioni scolastiche anche con enti 
ed istituzioni, non solo del volontariato, che possano sostenere e 
facilitare il raggiungimento delle finalità dell'associazioni. 

• promuovere con tutte le modalità più opportune la cultura della 
solidarietà e della pace 

• collaborare con enti, associazioni istituzioni che operano 
nell'ambito della solidarietà internazionale  

• organizzare attività di formazione  nel nostro territorio per 
persone provenienti da paesi in condizione di disagio nella 
prospettiva della loro attività nei paesi d'origine 

• sostegno alla formazione di persone che vivono nei paesi in 
difficoltà 

• attività di formazione sui temi della solidarietà e della 
cooperazione internazionale prioritariamente rivolto al mondo 
della scuola ed ai giovani 

• attività di sostegno a persone in difficoltà prioritariamente 
orientate alla formazione di una coscienza di solidarietà 

• attività di sostegno economico e materiale per realtà formative e 
sociali che operano in paesi che si trovano in situazioni di grave 
disagio 

• sostegno e formazione a persone e/o associazioni che intendono 
operare e/o operano in paesi che si trovano in situazione di grave 
disagio 

• collaborare prioritariamente con il Liceo "Leopardi - Majorana" e 
con altre istituzioni scolastiche e formative per attività educative 
e di formazione nonchè di sostegno a persona istituzioni o 
associazioni esistenti in paesi che si trovano in situazioni di grave 
difficoltà 

 


