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Bando per le scuole primarie e secondarie di 1°grado 

della provincia di Lecco 

 

A CAVAL DONATO…..SI GUARDA IN BOCCA 

Esemplari esperienze di dono, filantropia, mecenatismo nel Lecchese 

 
Bando-Concorso della Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus in collaborazione con 

l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, dotato di 25 mila euro e riservato alle Scuole primarie 

(elementari) e alle Secondarie di 1° grado (medie inferiori) della provincia di Lecco. 

Contributo di 1.000 euro per l'acquisto di materiale didattico o lo sviluppo di iniziative 

didattiche erogato alle prime 25 classi selezionate (con il limite di due classi premiate in ogni 

plesso) per la presentazione di un lavoro collettivo che documenti la presa di conoscenza e di 

apprezzamento di persone, istituzioni, strutture, servizi che testimoniano esperienze di dono 

e generosità nel territorio lecchese.   

 

Premessa: 

La Fondazione comunitaria del Lecchese celebra nel 2019 i primi 20 anni di attività filantropica a 

favore del territorio Lecchese. Le iniziative che essa ha finanziato al mondo non profit in ogni 

settore della vita sociale e del patrimonio artistico-culturale sono state molteplici, di ogni 

tipologia: quelle strutturali sono visibili, altre vivono nella riconoscenza di quanti ne hanno 

beneficiato e ne beneficiano. Questi progetti sono stati però anche l’esito di una grande 

partecipazione della gente, di tanti donatori che hanno concorso al finanziamento insieme alla 

Fondazione. 

Si è trattato della versione moderna di una cultura del dono e del mecenatismo che si è espressa 

anche in tempi precedenti con gesti esemplari di cui esistono significative ricadute nel Lecchese: 

asili, scuole, biblioteche, raccolte museali, impianti sportivi, ecc. 

Una molteplicità di testimonianze, vecchie e nuove, che meritano di essere conosciute e 

apprezzate anche dalle nuove generazioni, perché esse stesse diventino generative. 

La raccolta di notizie su persone generose e strutture donate tuttora vitali, il racconto della visita 

a uno dei “segni” della munificenza dei nostri concittadini, dei nostri Enti o delle nostre aziende, 

il recupero del senso della solidarietà sociale che in queste realtà persiste, altre modalità di 

compartecipazione al fenomeno locale della filantropia: sono tutte modalità per fare vivere ai 

ragazzi esperienze positive di altruismo radicate nel loro territorio.  
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Tracce per il lavoro: 

 

• Raccontate una visita di classe ad uno o più di questi servizi/strutture, sorti con donazioni 

private, presentando i lavori dei ragazzi. 

• Sviluppate una ricerca sulle motivazioni e sulle modalità della decisione di donare un servizio 

sociale/culturale alla propria comunità. 

• Fate emergere le sensazioni e gli stimoli generate nei ragazzi dalla conoscenza di queste realtà 

di filantropia, piccole o grandi che siano. 

 
 
Modalità di presentazione degli elaborati finali di classe, una a scelta tra le seguenti: 
 

• Cartellone illustrativo/Racconto 

• Opere grafiche/pittoriche/fotografiche 

• Presentazione multimediale 

• Videoclip (della durata massima di 5 minuti) 

 

All’opera dovrà essere allegato, per una maggiore comprensione della stessa, un breve documento 

che indichi il percorso didattico che ha portato alla realizzazione. 

 

 

Criteri di valutazione: 

 

• Coinvolgimento dell’intera classe. 

• Pertinenza/Originalità/Raccordo con il territorio dell’esperienza presentata. 

• Efficacia comunicativa. 

 

I lavori (secondo gli orientamenti forniti e i criteri di valutazione segnalati), con indicazione della 

classe e del Plesso e con titolo, devono pervenire, nel formato prescelto, cartaceo e/o digitale, 

all'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, Piazza Lega Lombarda 4, oppure 

marina.ghislanzoni@istruzione.it  entro il 22 marzo 2019 per essere giudicati da una Commissione 

congiunta fra Fondazione e Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

La premiazione avverrà nel mese di maggio 2019 con un evento rilevante alla presenza di 

autorevoli personalità. 
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