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OGGETTO: RACCOLTA BENEFICA del   giorno 15 ottobre 2021 

 

In occasione della celebrazione della- Giornata mondiale dell’alimentazione - indetta dalla FAO 

e nel rispetto della Delibera n.22 del Collegio unitario del 13 settembre 2021 (adesione alla realizzazione di 
attività inerenti l’obiettivo 2 dell’Agenda 2030  : Sconfiggere la fame), il giorno 15 ottobre 2021, gli alunni di 
tutte le classi dell’Istituto, in un’ottica di  promozione di cittadinanza attiva dei minori, saranno coinvolti in 
momento di sensibilizzazione rivolto all’annoso problema della iniqua distribuzione dei beni sul nostro 
Pianeta. 

L’azione avverrà in collaborazione con l’Organizzazione no profit ONG A.S.I. (Associazione Solidarietà 
Internazionale) iscritta al Registro Regionale del Volontariato e al Ministero delle Politiche Sociali. 

La stessa promuove a livello globale azioni di Cooperazione Decentrata: assistenza materiale, sanitaria, legale 
e di mediazione   fra e nei Paesi del Sud del Mondo. 

L’A.S.I. è presente con i propri referenti, oltre che in Campania, nelle regioni Sicilia ed Emilia Romagna e nei 
Paesi a basso sviluppo economico quali: Nicaragua, Costa Rica e Palestina. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

● I docenti coordinatori procederanno, a partire dal giorno 12 ottobre 2021, ad informare i genitori 
circa l’azione di solidarietà intrapresa dalla scuola invitandoli a contribuire alla raccolta attraverso 
una piccola donazione riferita ai seguenti prodotti: tonno, legumi in scatola, olio di semi, passata di 
pomodoro, succo, latte UHT, riso, zucchero, pasta, farina, cous cous, biscotti, dentifricio, shampoo, 
docciaschiuma, sapone liquido, detergente intimo, spazzolini, assorbenti, rasoi, saponette, 
salviette umide. omogeneizzati, pannolini, biberon, gel igienizzante (non infiammabile), intimo 
nuovo, magliette, calzini, sacchi a pelo , tende; 

● I docenti in servizio alla prima ora di venerdì 15 ottobre delle singole classi /sezioni , effettuato un 
momento di riflessione condiviso, raccoglieranno i prodotti donati  consegnando i sacchetti ai 
collaboratori scolastici; 

● Sarà cura dei rispettivi Responsabili di Plesso creare un piccolo punto di raccolta dei beni che 
saranno consegnati ai referenti di zona dell’A.S.I. a partire dal giorno 18 ottobre 2021. 

 
 

 
Il dirigente scolastico 
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