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FOGLIO NOTIZIE MESE DI DICEMBRE 2012 
NOTIZIE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO 

Scuola dell'Infanzia Talenti :" Mercatino Solidarietà" 15 dicembre 2012 .In collaborazione con i negozi in zona Talenti. 

Scuola dell'Infanzia Cardoneto : solidarietà per il Camerun (AVAZ) festa del sorriso il 20/11/2012 

Buone feste. Auguriamo a tutte le Insegnanti I Educatori un periodo sereno insieme alla vostra famiglia. 


Natale momenti di solidarietà 


Il principio di solidarietà è quel forte legame di interdipendenza che dà 

valore alla socialità e che lega ogni persona umana al contesto di appartenenza. 

Tale principio ha a che fare con quel vincolo particolare che spinge ciascun 

individuo verso una sempre più convinta unità degli uomini e dei popoli, 

riconosciuti come uguali in dignità e diritti. 

Il termine di solidarieta si fa risalire all'espressione " in solidum .. presente 

nel Diritto Romano; con essa si intendeva uno speciale vincolo giuridico , 

l'obbligazione sociale, che legava ciascuno dei contraenti a rispondere per 

l'intero e non solo per la propria parte. 

Nel mondo moderno grazie al rapidissimo moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione 

e dell'intensificarsi dei rapporti tra gli uomini e popoli, /'interdipendenza ha finito 

per interessare tutti i settori della vita politica , economica, culturale, religiosa. 

Tale fenomeno non ha tuttavia abolito le disuguaglianze che ancora permangono 

tra popoli e uomini. 

A questo principio etico si dà il nome di solidarietà, prima di essere un comportamento 

è un atteggiamento morale , una virtù. Le virtù hanno tutte una forte componente 

relazionale perché per esercitarle si ha bisogno dell'altro. 

La generosità , il coraggio, la saggezza, per potersi evidenziare hanno bisogno di 

entrare in una relazione. La solidarietà è la virtù di impegnarsi e di perseverare per 

il bene comune. All 'interno del contesto sociale il principio di solidarietà prende 

corpo quando i singoli membri che lo compongono si rispettano. agiscono 

nell'osservanza della giustizia, partecipano in modo attivo e costruttivo alla vita sociale. 

" principio di solidarietà porta gli uomini a vivere correttamente i rapporti reciproci di 

dipendenza. Sentirsi responsabili del bene dell'altro si coniuga con la consapevolezza 

che l'altro mi aiuterà nel momento del bisogno. 

Nel nostro testo cristiano troviamo espresso il principio della solidarietà come la 

libertà di ognuno di indirizzare al bene dell'altro le proprie azioni, tale principio ha a 


che fare sempre con le persone, sono queste che si attivano a livello singolo, di gruppo, 

o in associazioni, e responsabilmente proseguono il bene comune. Coloriamo di speranzaLa finalità della solidarietà non può prescindere dall'impegno per la giustizia sociale 
e la libertà, esso interagisce con quello di sussidiarietà, e, considerato il suo valore 
sociale, diventa quel principio ordinatore delle istituzioni civili . 
Nel concetto di solidarietà sono ascrivibili non solo realtà materiali, ma anche il il futuro dei bambini 
patrimonio della cultura, della conoscenza scientifica e tecnologica. 
Forti di tali responsabilità gli uomini e i popoli coltivano con particolare attenzione la 
consapevolezza del debito che ciascuno ha contratto nei confronti della società 

entro la quale esiste. Tale debito deve esse onorato nelle molteplici manifestazioni 
dell'agire sociale, permettendo alle generazioni future la condivisione nella solidarietà 
del dono della vita. 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTO DALLA CITTA' E DAL MUNICIPIO 

Presepi a Roma Basilica Santa Maria del Popolo: Mostra100 presepi a Roma fino all ' 8 gennaio 2012 
Associazione di Promozione Sociale: "II fiore del deserto" Via Nomentana 1367 tel 06 41400163 
Casa della Solidarietà Roma: wwwcasadellasolidarietà.it 
Sportello della Solidarietà : wwwfondazioneroma-terzoseltore.it 
Pagine della Solidarietà Università degli Studi Roma Tre wwwpaginedellasolidarietàuniroma3.it 
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