
 

 

INVASIONE RESPONSABILE:  

Trasformare una buona azione in una buona abitudine 
Invasione Responsabile, è il nuovo progetto de L’Orma per le scuole e il territorio che promuove il 

tema della “Responsabilità individuale verso gli altri”. 

Progetto didattico di introduzione e supporto ai principi dell’ Educazione Civica…  

 

… Dalle scuole al territorio per diffondere comportamenti responsabili. 

 

In partenza nei territori di Lodi e Milano, da febbraio saranno attive le prime campagne di 

Crowdfunding per consentire ai cittadini di prendere parte all’invasione responsabile. 

 

Ecco il progetto descritto dal suo Ideatore, Claudio Massa, fondatore de L’Orma: 

“Invasione Responsabile si attiva all’interno delle classi della Scuola tramite interventi di esperti 

educatori nei panni di INVASORI RESPONSABILI che, con brevi e impattanti esercizi, 

approfondiranno giorno per giorno un differente aspetto dell’azione responsabile. 

La missione destinata ai partecipanti, i bambini, sarà quella di replicare in famiglia quanto 

scoperto a scuola, per far diventare una buona azione una buona abitudine. 

Il progetto mira a favorire la nascita, la diffusione e il mantenimento tra i bambini, nella comunità 

scolastica e nel territorio, di Comportamenti Responsabili. 

Il percorso porterà alla creazione del “MANIFESTO DI RESPONSABILITA’ “ della Scuola che diverrà 

il Testimone Storico di un modo comune di pensare e di interagire.  

Il Manifesto verrà realizzato in più formati utili anche alla diffusione territoriale nell’intera 

comunità locale. 

Il territorio, quindi, è il beneficiario finale dell’azione educativa e l’attivatore iniziale attraverso 

una campagna di Crowdfunding. 

Un investimento responsabile sul proprio futuro, l’educazione dei più piccoli” 

 

Il 19 Febbraio 2021 verrà lanciata ufficialmente la prima campagna di Crowdfunding, ognuno potrà 

portare il proprio contributo sostenendo e diffondendo i principi dell’invasione. 

- sarà possibile sostenere direttamente il progetto donando sulle Campagne attive: 

www.invasioneresposnabile.it/campagneattive  

- si può seguire il progetto LIVE sulla Pagina FB Invasione Responsabile 

- si possono conoscere i protagonisti sul canale You Tube Invasione Responsabile 

- si può richiedere il progetto per il proprio territorio o per la propria scuola tramite 

l’apposito form sul sito www.invasioneresponsabile.it o all’indirizzo 

info@invasioneresponsabile.it; info line 392 9556087 (Simone Terraneo settore scuole) 

http://www.invasioneresposnabile.it/campagneattive
http://www.invasioneresponsabile.it/
mailto:info@invasioneresponsabile.it


 

 

IL NOSTRO SOGNO… LA NOSTRA VISIONE 

I progetti spesso nascono in risposta ad alcune visioni, dettate per lo più da sogni… 

Nel nostro caso abbiamo immaginato il nostro paese come una grande ed unica comunità in cui 

poter generare un processo virtuoso che favorisca la diffusione di comportamenti responsabili. 

Fare in modo che “tanti piccoli invasori responsabili vengono attivati in ogni dove” così da 

rendere inarrestabile la propagazione di azioni positive e propositive verso la collettività. 

Ci immaginiamo che, senza accorgerci, potremmo trovarci circondati dall’invasione positiva tanto 

da essere costretti ad abbracciarne i principi e le azioni. 

Sogniamo che diventino maggiormente coscienziosi i gesti del quotidiano che riguardano tutte 

quelle cose che hanno a che fare con la “Reciprocità”. Il mondo dei comportamenti che influiscono 

sul prossimo… 

Ascoltare, osservare, tenere con cura gli oggetti e gli spazi che condividiamo. Che acquisti 

naturalezza sorridersi, salutarsi, trascorrere momenti insieme, prendersi cura di sé, del proprio 

corpo e del proprio benessere, che diventi naturale essere gentili, aiutare, sostenersi, fidarsi… 

Sogniamo che gli adulti possano essere guidati dalla coscienza dei bambini a cui viene affidato il 

compito di diffondere l’Invasione. 

Ci piace pensare che l’Invasione Responsabile trovi spazio e modo per portare stabilmente, in ogni 

territorio in cui agirà, comportamenti che sostengono questi intenti e che realizzino questa 

visione. 

Una grande comunità vista come somma di singoli territori che, uno ad uno, possono attivarsi, 

accendersi illuminando la mappa globale. 

Invasione Responsabile è un’azione a disposizione di chi desidera innescarla ed azionarla nella 

propria comunità 

In futuro ci auspichiamo possa nascere anche sostegno e reciprocità tra i diversi territori, ovvero 

che le persone possano arrivare a contribuire per sostenere l’attivazione dell’invasione in nuovi 

territori. 

Contribuisci alla realizzazione di un nuovo spirito di responsabilità nell’intero territorio, dai il via 

all’Invasione Responsabile! 

 

____________     
 
L’Orma, è l’agenzia educativa che da 20 anni promuove la cultura del movimento impegnandosi ad offrire a 
bambini, genitori ed insegnanti le migliori esperienze formative sportive/espressive basate sull’educazione 
non formale e finalizzate alla crescita personale e professionale.  


