
 
 

PROGETTO SensAZIONE: 
i 5 sensi del dialogo 

 
 

 
Ente proponente: 
Tulime Onlus è un'associazione italiana di volontari che cooperano con altre persone in 
paesi tradizionalmente considerati “in via di sviluppo”. Tulime, che in swahili vuol dire 
“coltiviamo”, coltiva la cultura dell'incontro e del co-sviluppo, dell'ecologia, del rispetto 
dei diritti umani, l'incontro tra persone di culture diverse e la pace tra i popoli. Da dieci 
anni realizza progetti con le comunità di dieci villaggi rurali della Tanzania e di uno in 
Nepal. Insieme alle comunità locali si occupa di: sostenibilità ambientale, agricoltura e 
allevamento, attività di cura e di servizi sociosanitari, istruzione e diritti umani. Tutto 
questo attraverso un approccio nuovo, la “cooperazione di comunità” che si propone 
come un superamento della retorica dell'aiuto e della logica dell'emergenza puntando 
all'incontro tra territori e persone per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e 
considerarsi parte di un comune destino.   
Tulime non opera soltanto in contesti extraeuropei ma porta avanti  attività di 
sensibilizzazione anche sul suolo nazionale attraverso progetti di educazione ambientale 
e progetti con le scuole.  
 
Il Progetto: contesto e obiettivi 
Convinti dell'assoluta importanza del dialogo interculturale, soprattutto in un contesto 
sempre più multietnico quale la città di Palermo,  Tulime ha aderito al Servizio Civile 
Nazionale con il progetto “SensAzione: i cinque sensi del dialogo” coinvolgendo i 
volontari del SCN. È un progetto di educazione alla pace che rientra nel settore 
“educazione e promozione culturale”, ed è volto a contribuire alla sensibilizzazione e 
all'educazione dei giovani sulle tematiche legate alla cooperazione allo sviluppo e 
all'immigrazione, attraverso la realizzazione di 50 ore di sensibilizzazione sul tema per 
500 alunni di 8 scuole secondarie di secondo grado di Palermo e l'attuazione di 6 attività 
outdoor che coinvolgano 30 alunni e 12 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 
ospiti di alcune comunità alloggio della città.  
Il coinvolgimento della scuola è fondamentale visto il suo centrale ruolo nella 
formazione e nella crescita dell'individuo. La scuola è il primo luogo in cui possono 
essere stimolate visioni più ampie del mondo e favorito l'abbattimento di pregiudizi 
nell’ottica di una convivenza e condivisione pacifica e multiculturale. L’istituzione 
scolastica è il primo mediatore dell'inserimento sociale e della condivisione su basi 
etniche, linguistiche, religiose e culturali . 
Il progetto vuole sostenere la scuola nell’insegnare in una prospettiva interculturale 
nell’assumere la diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola, occasione 
privilegiata di apertura a tutte le differenze, facendo di queste un arricchimento e non un 
ostacolo.  



 
 
 
 
 
 

Dettagli  
Destinatari:  
- 500 alunni di 8 scuole secondarie di secondo grado, nello specifico 60/62 alunni delle 
classi terza e quarta per scuola;  
- 12 Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) di alcune strutture d'accoglienza 
palermitane;  
 
Attività: 
• Incontro preliminare di informazione con i docenti coinvolti (1 ora) - entro metà 

Febbraio; 
• 50 ore di sensibilizzazione suddivise in tre incontri di due ore per scuola:  
• 1° incontro: introduzione del progetto con tutti gli alunni delle classi coinvolte 
• 2° e 3° incontro: lezioni frontali di sensibilizzazione sulle tematiche previste dal 

progetto corredate da attività di educazione non formale - entro fine Aprile; 
• 6 attività outdoor pomeridiane di due ore ciascuna che coinvolgeranno 12 MSNA e 

30/32 alunni delle 8 scuole. Gli alunni (4 per scuola) dovranno essere selezionati 
dalle insegnanti (modalità suggerita sorteggio), e dovranno recarsi 
autonomamente presso le strutture in cui si svolgeranno le attività - entro fine 
Aprile;  

Le attività outdoor verranno svolte in collaborazione con alcuni partner tra cui:  
. La Grande Casa Blu, ludoteca e centro ricreativo per giovani 
. Associazione Culturale e Teatrale "La Traccia" 
. Associazione Piccolo Shen, acroyoga  
 
FASE CONCLUSIVA: 
Organizzazione e realizzazione di un evento finale con tutti i soggetti coinvolti nel 
progetto -Settembre/Ottobre.  
  
 
 
Contatti: 
Tulime Onlus viale Regione Siciliana, 2156 - 90135 Palermo. 
Telefono: 091-217612 (dalle ore 09.00 alle ore 13.00)  
Mail: info@tulime.org  
Sito: www.tulime.org  
 
 
 



 
  


