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Obiettivo: 
Suscitare e far crescere la sensibilità per una ecologia solidale.  
 

1. Sensibilizzare al riciclo per una crescita progressiva nel rispetto dell’Uomo e del 
suo Habitat 

2. Far cogliere la relazione tra riciclo e solidarietà  
3. Valorizzare i gesti quotidiani di lotta allo spreco e incentivare ad un consumo 

equo solidale dei beni e delle risorse 
4. Educare alla solidarietà universale e al senso di cittadinanza globale 
5. Promuovere la raccolta di materiali da utilizzare per un laboratorio di riciclo 

creativo al fine di organizzare un’iniziativa solidale (es. regali solidali per il 
Natale o altre ricorrenze) 

 

6. Far conoscere il Progetto Chaves da Vida – CMT – JundiaÍ, SP Brasile, cui è 
destinato l’eventuale risultato dell’iniziativa solidale 

 

 

Contributo all’Agenda 2030 nei suoi obiettivi specifici: 

 

 

Destinatari 
• Bambini  
• Famiglie (dove possibile) 

 
 
 



Progetto Tappo Mondo Smile 
 

 

Caratteristiche:  
A. Collaborativo e partecipativo 

Il progetto si realizzerà mediante la collaborazione tra insegnanti, missionari 
della CMT e bambini.  
La modalità di intervento sarà partecipativa con il coinvolgimento diretto 
attraverso la narrazione, il teatro, la musica, ecc. 

B. Interdisciplinare 

Per un coinvolgimento globale dei bambini (dimensione intellettivo-conoscitiva, 
emotiva, motoria…) verranno messe in campo diverse discipline: 

 Musica 
 Motricità 
 Narrazione 
 Disegno 
 Educazione civica 
 Ecologia integrale 
 Geografia (in particolare per il ciclo delle elementari) 
 Educazione alla cittadinanza globale 
 Approccio alle lingue straniere 
 Attività manuali 

Tale approccio permette anche di valorizzare i doni e le caratteristiche personali 
di ciascuno. 

 
C. Interculturale 

La presentazione dei contenuti prevede l’utilizzo di parole, esperienze, musiche, 
ecc.  di diverse culture per aiutare a coglierne la ricchezza e farne esperienza 
insieme. 

Modalità 
L’intervento sarà differenziato in base alle età e alle competenze. 

Per facilitare la comprensione e l’interazione verranno utilizzati 3 “personaggi 
mascote”: Tapp Smile, Mond Smile, RobTap Smile, privilegiando gli 
strumenti della narrazione, delle immagini, della musica. 
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