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PROGETTO ACCOGLI      

LETTERA AI GENITORI  DELL’ISTITUTO 

Gentilissimi Genitori, 

l’ Istituto S.Anna ha aderito alla proposta del Forum delle Associazioni Familiari del 

Piemonte per effettuare nel nostro Istituto un progetto  Nazionale di formazione che si  

intitola “ACCOGLI” ( Agire le Competenze di Cittadinanza in Ottica Globale Lavorando 

Insieme). 

E’ un progetto che intende sensibilizzare e formare genitori e figli ( età compresa tra i 

14 ed i 19 anni) sul tema della Cittadinanza attiva e della responsabilità sociale. 

Il progetto presentato dal Forum ha vinto un bando istituito e finanziato dal Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale del terzo settore e della 

responsabilità sociale  delle imprese – Avviso 1/2018. 

E’ composto da una serie di lezioni che si svolgeranno in Istituto sui temi ad esempio  

della Responsabilità Sociale, sugli stili di vita sostenibili, sulla Cittadinanza globale in un 

mondo iperconnesso,   avendo come sfondo la Dottrina Sociale della Chiesa. 

Il tratto distintivo del progetto è quello di voler mettere insieme in aula genitori e figli; 

alcuni incontri saranno in forma separata in altri in forma  congiunta con il fine di 

aumentare la coesione ed il dialogo intergenerazionale per un totale di 32 ore.      

L’obiettivo finale è promuovere  un’analisi critica e una logica umanitaria coerente con 

il profilo del cittadino globale, che contrasti due fenomeni negativi tipici dell’era 

attuale: le fake news e le forme di discriminazione su base etnica. 

Certi che saprete cogliere quest’ulteriore opportunità che l’Istituto ed Il Forum delle 

Associazioni Famigliari Vi offrono  vi inviamo i più distinti saluti. 

 

Il Preside                                                                                         Il Presidente del Forum    

Prof. Francesco Barberis                                                                    Roberto Gontero 
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