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PROGETTO/CONCORSO

SOGNIAMO CON ALFREDO UN MONDO MIGLIORE

PROMOTORI DEL PROGETTO

L’Associazione ALFREDO FIORINI ODV (Organizzazione di volontariato), unitamente alla Parrocchia San
Domenico Savio e a quanti hanno conosciuto la bellezza di Alfredo Fiorini (1954-1992), medico comboniano
ucciso in Mozambico, vogliono prepararsi a celebrare il 30° anniversario del suo sacrificio (24 agosto 2022)
con un rinnovato slancio educativo al fine di favorire nelle giovani generazioni un apprendimento che si
prolunghi per l’intero arco della vita.
L’Associazione nel tempo ha avuto occasione di “raccontare” loro i valori che Alfredo ha incarnato,
continuando a essere nel tempo un’ icona di impegno e di servizio, di cittadinanza attiva e propositiva anche
nel contesto attuale.
L’Associazione Alfredo Fiorini dedica, nel suo statuto, una particolare attenzione alle situazioni di
emarginazione, ai contesti di fragilità locali e globali e porta avanti progetti per supportare mediante borse
di studio, il conseguimento della laurea in medicina di giovani mozambicani meritevoli ma privi di mezzi.

DESTINATARI
Classi delle scuole Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado della provincia di Latina (non è ammessa la
partecipazione di singoli alunni).

FINALITA’ PROGETTUALI
Il progetto/concorso, incentrato sulla figura di Alfredo Fiorini, propone un percorso multidisciplinare ed è
ideato come strumento di integrazione e approfondimento dei temi del curricolo scolastico di Educazione
Civica.
Alfredo Fiorini nato a Terracina il 5 Settembre 1954, laureatosi brillantemente in medicina decise di
dedicarsi ai più poveri. La sua bussola è stata l’amore per l’umanità. Egli ha vissuto come convinto
sostenitore di grandi valori umani e civili ed è stato un precursore di molti di quegli ideali che oggi sono
sintetizzati nei 17 Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Per tale motivo la sua storia è ancora attuale. Crediamo che la storia di Alfredo sia un grande esempio di un’
umanità che riesce a compiere gesti straordinari nell’ ordinarietà del quotidiano.
Cosa può dire Alfredo ai bambini e ai ragazzi delle nostre scuole? Cosa potrebbe insegnare loro?
La figura di Alfredo ha acquistato nel tempo, sempre più, la capacità di parlare a tutti noi che viviamo la
complessità del nostro tempo.
Nella sua breve, ma intensa e profetica esistenza, è sempre riuscito a fare una lettura lucida delle situazioni
e a individuare soluzioni che perseguiva con convinzione e tenacia.
Egli immaginava, o meglio “sognava”, un mondo libero dalla povertà e dalla fame, dalle disuguaglianze e
dalle lotte. Per questo “sogno” Alfredo ha speso la sua vita. Sappiamo come nella crescita dei nostri giovani
sia importante non solo trasmettere conoscenze e competenze ma soprattutto educare a quei valori di
condivisione, solidarietà, pace, uguaglianza sociale, pari opportunità, altruismo quali fondamenta per una
nuova convivenza che solo consentiranno un futuro “giusto” per tutti.
E’ per questo che la nostra Associazione, che ha come obiettivo la continuazione del pensiero di Alfredo
Fiorini, riconoscendolo come testimone quotidiano e precursore dei nobili obiettivi che caratterizzano il
curricolo di Educazione Civica, propone alle scuole di provare a declinare la figura di Alfredo all’interno di
tale curricolo, secondo le specificità del grado di scuola e mediante le attività e i metodi ritenuti più
consoni.
Siamo convinti che approfondire la conoscenza di questo figlio della nostra terra pontina, nel suo
multiforme impegno e ingegno (medico, missionario, musicista, poeta…) possa favorire nuove sensibilità,
portare alla luce attitudini inespresse, ispirare nuovi stili di vita per la crescita di cittadini più consapevoli.
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OBIETTIVI

CONOSCERE:
● la “storia” di Alfredo
● l’Africa e il Mozambico, i luoghi e la cultura in cui Alfredo ha svolto la sua missione
● i Goals dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile
● i principi e i valori che hanno mosso la sua opera

RIFLETTERE individualmente e collettivamente sui nostri modelli e stili di vita per capire se siano corretti e
soprattutto sostenibili e confrontarli con gli obiettivi dell’agenda 2030.

CONFRONTARE gli stili di vita dei ragazzi con quelli che Alfredo ha scelto valorizzando da un lato
l’ordinarietà della sua vita e, al tempo stesso, la sua consapevolezza di essere “cittadino” del mondo e per gli
ultimi del mondo, anticipando con le sue scelte quei comportamenti che oggi sono diventati necessari per
garantire un futuro all’umanità.

SENSIBILIZZARE gli alunni a una interiorizzazione dei valori accompagnandoli in alcune scelte coerenti con
essi, coadiuvati dall’impegno e responsabilità della famiglia.

CREARE COSCIENZE CRITICHE:
● VALORIZZANDO attitudini, potenzialità e capacità prettamente personali dell’alunno per favorire la formazione

di giovani con un orientamento positivo e propositivo alla vita nelle sue diverse sfaccettature. L’alunno si
percepirà nel suo essere “con” e “per” l’altro, realmente cittadino attivo.

● MOTIVANDO gli alunni a “sognare” il proprio futuro in modo propositivo, non come mera autorealizzazione
egocentrica, ma come desiderio del bene comune e costruzione di un mondo migliore.

ATTIVARE LA CREATIVITÀ e il desiderio di produzione degli studenti che, dopo l’interiorizzazione delle scelte che
hanno animato il “sogno di Alfredo”, individuino buone pratiche concretizzabili nella vita di ogni giorno.

COSTRUIRE proposte e itinerari innovativi ispirati dai “goals” dell’Agenda 2030 e dalla vita di Alfredo, proponibili
nella vita a casa, a scuola, nella città.

CREARE un prodotto originale, conclusivo di tutto il percorso che utilizzi il linguaggio preferito per lanciare il proprio
messaggio.

CONTENUTI PER ORDINI DI SCUOLA
-------------------------------------------------
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(possibile ipotesi di organizzazione dei contenuti)

ORDINI DI SCUOLA

CONTENUTI
Riferimento agli obiettivi di

AGENDA 2030
SCUOLA I CICLO ISTRUZIONE ISTITUTI TECNICI e

PROFESSIONALI
LICEI

AREA ASSE AREA

Linguistico artistico
espressiva

Linguaggi
Linguistica e
comunicativa

● Storia della vita di
Alfredo

● Un quaderno a
quadretti: le lettere e
le poesie e racconti
dal Mozambico
(Italiano)

● I canti di Alfredo: una
voce sotto il cielo
dell'Africa (Musica)

● Servire voce del verbo
amare: le motivazioni
di una scelta di vita
(IRC)

● Una storia di pace
nasce dal sacrificio di
Alfredo

● Quando l’intelligenza
si pone a servizio del
bene comune: le
scelte responsabili
davanti agli appelli del
mondo di oggi

● 1. sconfiggere la povertà
● 2. sconfiggere la fame
● 16. pace giustizia e istituzioni

forti

Storico-geografica Storico-sociale Storico-umanistica

● Il continente africano
e il Mozambico
(Geografia)

● I luoghi di Alfredo:
luoghi ed edifici legati
al nome e alla figura
di Alfredo

● Il conflitto civile
durante la
permanenza di
Alfredo in Mozambico

● Le vecchie e le nuove
colonizzazioni in
Africa

● 8. lavoro dignitoso e crescita
economica

● 10. ridurre le diseguaglianze
● 11. citta’ e comunita’ sostenibili
● 12. consumi e produzione

responsabili
● 13. lotta contro il cambiamento

climatico ( contestualizzazione
anche nel continente africano)

● 15. vita sulla terra

Matematica
Scientifico

Tecnologica

Matematica
Scientifico

Tecnologica

Matematica
Scientifico

Tecnologica

● L’idea di medicina di
Alfredo: Integrazione
tra medicina
convenzionale e
tradizionale

● Il problema dell’acqua
in Africa

● La ricchezza e lo
sfruttamento del
sottosuolo africano

● La diffusione delle
malattieinfettive (HIV,
morbillo, Ebola,
Coronavirus, ecc…)

● Accesso alle cure

● 3. salute
● 6. acqua pulita
● 7. energia pulita e accessibile
● 8. lavoro dignitoso e crescita

economica
● 10. ridurre le diseguaglianze
● 11. citta’ e comunita’ sostenibili
● 12. consumi e produzione

responsabili
● 13. lotta contro il cambiamento

climatico (anche nel senso di
giustizia climatica)

● 15. vita sulla terra

TEMPI DEL PROGETTO

● Anno scolastico 2021-22 con conclusione il 31 maggio 2022(termine per la presentazione dei lavori).
● 24 Agosto 2022 - Cerimonia di premiazione dei lavori, nel corso delle manifestazioni previste per il 30°
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anniversario della morte di Alfredo.

Saranno premiati, a insindacabile giudizio di una commissione formata da componenti dell’ Associazione
Alfredo Fiorini e della Parrocchia San Domenico Savio, tra tutti i partecipanti, tre lavori per ogni ordine di
scuola (primo, secondo e terzo classificato), indipendentemente dalla sezione (letteraria, artistica,
multimediale) con una somma, destinata alla scuola o agli alunni per acquisti di materiale
didattico/tecnologico, rispettivamente di € 300 per la classe prima classificata, € 250 per la seconda

classificata e € 200 per la terza classificata.

CARATTERISTICHE DELL’ ELABORATO DA PRODURRE
Gli studenti dovranno elaborare con la partecipazione dell’ intera classe, un prodotto originale, che
rappresenti una proposta innovativa ispirata dai “goals” dell’Agenda 2030 e dalla vita di Alfredo, proponibili

nella vita a casa, a scuola, nella città utilizzando qualsiasi linguaggio (anche digitale) riconducibile alle
seguenti sezioni:

1. SEZIONE LETTERARIA:
Testo scritto (Poesia, Racconto, Intervista, Favola, Grafic Novel, …)

2. SEZIONE ARTISTICA:
Linguaggio Grafico (Poster, Murales, Disegno, Fumetto, Fotografia, …)
Linguaggio Musicale: (Canzone, Brano Musicale, Jingle, ...)

3. SEZIONE MULTIMEDIALE (Ipertesto, Documentario, Padlet, Podcast, Filmato, …)

RISULTATI ATTESI
● Favorire la conoscenza degli obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso l’esperienza di vita di Alfredo

Fiorini;
● sensibilizzare gli alunni a una interiorizzazione dei valori accompagnandoli in alcune scelte coerenti

con essi, coadiuvati dall’impegno e responsabilità della famiglia.
● motivare gli alunni a “sognare” il proprio futuro in modo propositivo, non come mera

autorealizzazione egocentrica, ma come desiderio del bene comune e costruzione di un mondo
migliore.

RISORSE

● www.alfredofiorini.it - sito web dove è possibile visionare e scaricare materiale sulla vita di
Alfredo e sulle attività dell’Associazione Alfredo Fiorini

● https://www.facebook.com/associazionealfredofiorini - pagina social dell’ ASSOCIAZIONE
“ALFREDO FIORINI”

CONSEGNA PRODOTTO FINALE

Gli elaborati dovranno essere consegnati (o inviati) entro e non oltre il 31 maggio 2022.
Per i lavori in formato cartaceo  il riferimento per la consegna a mano o per la spedizione è:
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Parrocchia San Domenico Savio
Piazzale Alfredo Fiorini N.1  04019 TERRACINA

Gli elaborati in formato digitale dovranno essere inviati a associazionefiorini@gmail.com inserendo come
oggetto della mail “Concorso trentennale Alfredo Fiorini”

CONTATTI

Prof.ssa Loredana Mosillo - Associazione Alfredo Fiorini ODV: associazionefiorini@gmail.com
Prof.ssa Savina D’Andrea - savidandre@gmail.com

----------------------------------------------------
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