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LIGABA SCHOOL 

 
PROGETTO DI GEMELLAGGIO 

tra il Liceo scientifico “G. Marconi” di Pesaro 
e la Scuola Pubblica “Ligaba” di Soddo in Etiopia 

per realizzare interventi di sostegno umanitario e sviluppare tra i giovani 
consapevolezza dei problemi della società contemporanea e senso di solidarietà 

 
 

Il Liceo scientifico “G. Marconi” , con il Comune di Pesaro – Assessorato alla cooperazione 
internazionale, propone un progetto di gemellaggio con la Scuola Pubblica della città di Soddo 
in Etiopia, che ospita circa 4000 studenti, per intervenire sulle strutture fatiscenti e per acquistare 
materiale didattico . 
 
L’iniziativa si basa sulla convinzione che un’azione di solidarietà deve essere occasione per 
promuovere, in particolare tra i giovani, una più approfondita conoscenza e una più solida 
consapevolezza morale e civile dei drammi irrisolti dell’umanità: fame, sottosviluppo, 
negazione dei diritti di istruzione, assistenza sanitaria, lavoro. Un’occasione per sviluppare il senso 
della solidarietà e della condivisione, valori dal significato altamente educativo in quanto aiutano 
ad aprirsi all’ “altro”, a riconoscerlo, a rispettare e promuovere la sua dignità, in una prospettiva di 
formazione etica, civile, culturale. 
  
Il progetto è stato già promosso lo scorso anno scolastico con una cospicua raccolta fondi realizzata 
dagli studenti e dalle loro famiglie.  La cifra raccolta è stata consegnata, grazie alla preziosa 
mediazione e collaborazione di Padre Marcello Signoretti che da anni vive ed opera in Etiopia, al 
Direttore della scuola per intervenire sulle strutture fatiscenti e per acquistare materiale didattico . 
Nel mese di marzo 2011, infatti, una delegazione di studenti e insegnanti si è recata a Soddo per 
incontrare gli insegnanti e gli alunni di quella scuola  e capire le reali condizioni e necessità della 
scuola. In quell'occasione si è anche confermato l'impegno a dare continuità e stabilità ai rapporti 
tra le due scuole. 
Per questo, il progetto viene riproposto anche per l’a.s. 2011/2012. Al termine verrà valutata la 
fattibilità della attuazione di una collaborazione permanente tra il Liceo “G. Marconi” e la Scuola di 
Soddo. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 
Il gemellaggio del Liceo “G. Marconi”con la scuola pubblica “Ligaba”di Soddo è finalizzato al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali: 
 

α. Fornire aiuti economici e supporti tecnico-didattici alla scuola pubblica “Ligaba” di 
Soddo in Etiopia. 

β. Fornire agli studenti e ai docenti  del Liceo “G.Marconi” un percorso formativo strutturato 
sui problemi economici, sociali, politici del terzo mondo, sulle possibili politiche di 
intervento, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e sfruttamento dei bambini 
e dei giovani. L’iniziativa si concluderà con un viaggio di studio. Il percorso formativo potrà 
prevedere la partecipazione di gruppi di studenti e insegnanti di altri istituti superiori del 
territorio. 

χ. Fornire alla cittadinanza e agli altri studenti del territorio, attraverso un incontro pubblico 
con partecipazione di un esperto di livello internazionale e uno spazio informativo con 
presentazione di video, materiali multimediali, ricerche prodotte dagli studenti, un’occasione 
di conoscenza, confronto, dibattito sui problemi  del terzo mondo.  

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
A.1 – Raccolta di fondi tra studenti, famiglie, personale docente e non docente, enti, associazioni, 
aziende, privati, da destinare alla realizzazione di una struttura specifica (aula/e attrezzata/e, 
laboratorio, ecc. ) nella Scuola di Soddo. 
 Tempi: fase conclusiva dell’a.s. 2011/2012 
 
B.1 – Elaborazione e attuazione di un percorso formativo annuale rivolto agli studenti del Liceo 
scientifico “G. Marconi” e classi di altri istituti superiori del territorio che avranno aderito 
all’iniziativa. Il percorso potrà essere realizzato secondo livelli diversi di approfondimento e di 
impegno in termini di orario e di discipline coinvolte: 
 livello essenziale (partecipano tutte le classi del Liceo e eventuali gruppi di studenti 
esterni): 

. ogni classe partecipa ad 1 incontro informativo di 2 ore con presentazione di un video e 
dibattito guidato dai docenti del gruppo di lavoro del progetto. Tempi: ottobre 2011. Si 
prevedono complessivamente 6 incontri in aula magna (circa 200 studenti ogni incontro) per 
classi suddivise in biennio e triennio 
. gli studenti dedicano il monte ore di un’assemblea di istituto ad una giornata di studio e 
sensibilizzazione sui problemi del sud del mondo, in collaborazione con il laboratorio  
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permanente di cui al punto B.2,  in spazi attrezzati del Liceo (e del Campus) gruppi di lavoro 
in punti di informazione, con visione di video, ascolto di testimonianze, dibattiti, coordinati 
da esperti esterni. (in 2 giornate: 1 per il biennio e 1 per il triennio del Liceo, con possibilità 
di partecipazione di classi di altri istituti).  

Tempi: novembre 2011 
livello avanzato (partecipano alcune classi del Liceo e di altri istituti superiori con la guida 
di un docente o di un gruppo di docenti che hanno aderito al progetto) 
. La classe sviluppa durante la normale attività didattica un percorso di studio durante 
l’intero a.s. sui problemi del sud del mondo, con la possibilità di avere come oggetto per 
un'analisi più specifica la realtà etiopica di Soddo  e della sua scuola. Il percorso potrà essere 
attuato, in base alle scelte del Consiglio di classe, nell’ambito di una singola disciplina sotto 
la guida di un solo docente o come area di progetto interdisciplinare. La classe produce un 
lavoro finale (relazione e/o raccolta di documenti e immagini e/o presentazione 
multimediale e/o …) che verrà presentato nel spazio informativo di cui al punto C.2. 

            Tempi: da ottobre 2011 ad aprile 2012 
 
B.2 – Costituzione e attuazione di un laboratorio permanente presso il Liceo “G. Marconi” aperto a 
docenti, studenti, genitori, operatori esterni, in contatto con gli operatori della Scuola di Soddo, 
finalizzato a: 
. promozione dell’informazione attraverso l’elaborazione di materiali di supporto all’attività 
formativa degli studenti 
. progettazione e realizzazione di un video sulla realtà della scuola “Ligaba” di Soddo con il 
supporto di un operatore esterno. 
. sviluppo della formazione dei docenti sulle problematiche del terzo mondo 
. organizzazione dell’incontro pubblico con esperti e allestimento dello spazio informativo di cui ai 
punti C.1 e C.2 
. progettazione e attuazione di scambi culturali e progetti didattici comuni con la scuola di Soddo 
. organizzazione della raccolta fondi a favore della scuola di Soddo.  
             Tempi: settembre 2011 – giugno 2012 
 
B.3 – Offrire ad un gruppo di docenti, studenti, genitori, operatori del territorio la possibilità di 
conoscere da vicino la realtà dei “bambini di strada “ di Soddo e di visitare la sua scuola in un 
viaggio di studio. La delegazione sarà costituita di da 10 studenti selezionati tra coloro che avranno 
partecipato in  modo più proficuo all’attività formativa e avranno collaborato in maniera 
significativa alla realizzazione di lavori di ricerca, 2 docenti accompagnatori,  1dirigente scolastico,   
rappresentanti delle istituzioni che partecipano al progetto. 

Tempi: giugno - luglio 2012 
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C.1 - Realizzazione di un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza sul problema dei “bambini 
di strada”  in Africa. Sono previsti relazioni di esperti con dibattito aperto agli interventi degli 
studenti che hanno partecipato alle attività formative. Sono al momento in corso contatti con i 
seguenti possibili relatori: 
 Tempi: aprile, maggio 2012 
 
C.2 – In occasione dell’incontro di cui al punto C.1 verrà allestito dal laboratorio permanente uno 
spazio informativo per la presentazione del video, dei lavori finali (relazioni, presentazioni 
multimediali, ecc.) degli studenti, mostra fotografica sul Villaggio comunità di Soddo, e altro. 
 Tempi: contestualmente all’incontro pubblico di cui al punto C.1 
 
INFORMAZIONE E DIFFUSIONE 
 
L’informazione sul progetto verrà attuata secondo le seguenti modalità: 
 

• ai docenti del Liceo Marconi: presentazione del progetto al Collegio dei docenti e al 
Consiglio di istituto, incontro informativo e organizzativo con i docenti interessati. 

 

• ai docenti di altri istituti superiori del territorio: comunicazione e invito di partecipazione a 
un incontro informativo e organizzativo con i docenti interessati. 

 

• agli studenti: comunicazione alle classi, distribuzione di materiale e partecipazione 
all’incontro di cui al punto B.1. 

 

• alle famiglie: lettera informativa relativa sia alla raccolta dei fondi sia alle finalità e modalità 
del percorso formativo attuato. 

 
• a enti e associazioni del territorio: incontri promossi dal responsabile del progetto. 

 
Le attività relative al progetto verranno diffuse e pubblicizzate anche attraverso pagine dedicate sul 
sito web del Liceo Marconi. 
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RESPONSABILE DEL PROGETTO  
Prof. Marco Signoretti 
tel. 3204232103 
 
DIREZIONE 
Prof. Riccardo Rossini (Dirigente scolastico, Liceo scientifico “G. Marconi”) 
 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
 Dirigente servizi amministrativi, Liceo scientifico “G. Marconi “ Sig. Tommassini Franco  
 
SEGRETERIA 
Sig.ra Liliana Camossi, Prof.ssa Chiara Barletta 
presso il Liceo Scientifico “G. Marconi - via Nanterre, 10 - PESARO – 61100 
tel: 0721-453136/37   fax:0721-414254 
email: marconi@lsmarconi.it 
 
           

 


