SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI ATTIVITA’/PROGETTO CON I GIOVANI
Delegazione TRIVENETO
Caritas Diocesana di TRIESTE
Titolo attività CORSA DEI MIRACOLI
Destinatari
X studenti Scuole medie inferiori
X studenti Scuole medie superiori
studenti universitari
giovani delle parrocchie
X altro STUDENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PARTECIPANTI A ORATORI PARROCCHIALI
Quando è stata realizzata
13 APRILE 2018 – 07 APRILE 2017 – 15 APRILE 2016 – 10 APRILE 2015 – 10 APRILE 2014 – 19 aprile
2013
Dove è stata realizzata
intero territorio diocesano
X paesi/ città specifici TRIESTE, PIAZZA UNITA’ D’ITALIA
parrocchie (specificare il numero ………………………………………………………………………………………………….)
scuole (specificare il numero ……………………………………………………………………………………………………….)
associazioni (specificare la tipologia ……………………………………………………………………………………………….)
altro
Da quale bisogno nasce l’attività
Questa attività di sensibilizzazione nelle scuole nasce dall’esigenza di coinvolgere le scuole e la
collettività tutta con varie modalità:
Per i giovani
Young Caritas Trieste desidera offrire ai giovani una possibilità di partecipare, con il loro entusiasmo ed
il loro impegno, alla costruzione di una società in cui ci sia più solidarietà.
Gli obiettivi per quanto riguarda i giovani sono:
• Indurre i giovani a impegnarsi per una buona causa in modo allegro e divertente
• Far loro conoscere le iniziative di sostegno alle varie realtà della Caritas
• Sensibilizzarli alla situazione di emergenza e di bisogno della collettività e non solo
Per la scuola, gli Oratori e i Ricreatori
Young Caritas Trieste intende realizzare una cooperazione con le scuole e i membri del corpo
insegnante al fine di estendere il campo educativo loro destinato anche ai problemi sociali e,

contemporaneamente, far conoscere a tutti questo aspetto delle attività scolastiche.
Gli obiettivi per quanto riguarda la scuola sono:
• Sviluppare un progetto multidisciplinare in ambito scolastico (la tematica può essere
affrontata da diverse prospettive durante le lezioni di italiano, sociologia, diritto, religione ed
educazione fisica)
• Creare nuove collaborazioni a livello locale
• Incrementare le occasioni di apprendimento extrascolastico
• Aumentare la presenza della scuola e delle sue attività sui media
Per la Caritas
Dal canto suo, Young Caritas Trieste intende perseguire le finalità istituzionali, e cioè occuparsi delle
realtà
sociali più deboli e sviluppare attività di cittadinanza attiva
Gli obiettivi della Caritas sono:
• Informare i giovani sulle situazioni più problematiche della società e motivarli a un maggior
impegno sociale.
• Sensibilizzare l’ opinione pubblica riguardo alle problematiche umane e sociali
• Ricavare fondi per sostenere, attraverso i suoi progetti, le fasce più deboli e fragili della
nostra provincia.
Destinatari del progetto sono scolari e studenti, sia maschi che femmine, di età compresa tra i 3 e i
19 anni. Ogni ragazzo e ogni ragazza cercano uno sponsor che lo possa sostenere offrendo un
importo predefinito per ogni percorso definito oppure una somma prestabilita.
• Il giorno previsto per l’evento ragazzi e ragazze di ciascuna classe corrono insieme per guadagnarsi le
offerte promesse dagli sponsor.
• Dopo l’evento, i partecipanti presentano ai propri sponsor l’elenco dei giri effettuati ed incassano le
offerte guadagnate.
• I fondi raccolti verranno impiegati per specifici e mirati interventi
Racconto dettagliato dell’esperienza

13 aprile 2018

La corsa dei miracoli
Una proposta di Young Caritas Trieste, Diocesi di Trieste
L’IDEA
La corsa dei miracoli è una corsa di beneficenza dove scolari e studenti si sforzano di fare il maggior
numero di giri su un circuito da percorrere che sia libero o a staffetta. Ogni partecipante avrà cercato,
prima dell’ evento, sponsor (amici, parenti, ditte e privati) che si impegnino a fare una offerta di
importo prestabilito per ogni tratto di corsa che il giovane riuscirà a percorrere.
Tutte le offerte raccolte verranno utilizzate nel progetto di sostegno alla Casa “La Madre” sita a Trieste.
Lo scopo è, oltre a ricavare fondi che andranno a beneficio di mamme con bambini o donne sole in
difficoltà, motivare i giovani ad impegnarsi in prima persona in favore di uno specifico progetto di utilità
ai membri più deboli della società.
L’ evento sarà anche l’ occasione per informare e sensibilizzare al progetto e alle sue finalità la
collettività tutta e, specificatamente, le persone coinvolte nel progetto stesso.
La Corsa dei Miracoli quest’anno è arrivata alla sua sesta edizione e vede la partecipazione di oltre 1800

studenti delle scuole di Trieste di ogni ordine e grado.
Punto di forza è dato dalla collaborazione con le istituzioni, prima fra tutte il Comune con Assessore alla
Cultura e Sport, poi il M.I.U.R. e gli insegnanti e infine con le associazioni e i tanti volontari che aiutano e
collaborano all’evento.
Questa attività nasce come attività di sensibilizzazione nelle scuole, infatti inizia a settembre di ogni
anno scolastico con 3-4 incontri nelle scuole e diventa P.O.F. (Progetto Offerta Formativa) di ciascuna
scuola che decide di aderire.
I giovani che partecipano alla corsa sentono di aderire ad una iniziativa importante sia come
manifestazione che soprattutto per i contenuti che porta, sentono di poter collaborare ad una iniziativa
di utilità comune dove il loro contributo è prezioso e segno evidente di questa manifestazione è che
ogni anno è sempre in aumento il numero di partecipanti.
Metodologie usate
La manifestazione inizia con degli incontri nelle scuole da parte di Young Caritas Trieste per spiegare il
progetto alla classe e all’insegnante con ausilio di immagini e power point. Questa è una attività di
sensibilizzazione.
Strumenti (eventuali) prodotti
Per la manifestazione ogni anni vengono stampati oltre 300 volantini che vengono distribuiti nelle
scuole, realizzato un video e delle brochure.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti sono:
Comune di Trieste Assessore alla Cultura e Sport
M.I.U.R Ufficio Regionale Scolastico del Friuli Venezia Giulia
Scuole di ogni ordine e grado
Oratori parrocchiali
Associazioni di volontariato
Giudici Federali
C.R.I. Croce Rossa Italiana
Tutti questi soggetti sono stati direttamente e personalmente contattati e coinvolti da Young Caritas
Trieste nella realizzazione dell’evento in Piazza dell’Unità d’Italia.
Risultati prodotti e attualmente in atto
I risultati prodotti, visto che è una manifestazione che si ripete ogni anno, sono il constatare l’aumento
dei partecipanti, sia come numero di scuole che di classi coinvolte, il consolidare e migliorare sempre di
più i rapporti con le istituzioni pubbliche, con gli insegnanti, con le associazioni di volontariato.
Dicono di noi
Slogan della manifestazione:
CORRO PER FAR VINCERE L’ALTRO…
Questo riassume il senso di questa manifestazione.

