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La festa della solidarietà 
Tutti gli anni, nel mese di giugno, la nostra scuola festeggia la festa della solidarietà.  
 
Ma cos’è la solidarietà? 
 
É la condivisione di un qualcosa o di un' idea con gli altri. 
Quindi, nella nostra scuola, festeggiamo ogni anno la festa della condivisione. 
E cosa condividiamo?  
Noi, come genitori, condividiamo il nostro tempo participando come volontari alle attività 
del Comitato dei genitori ed alla vita della scuola; voi, come bambini, condividete l'amicizia 
e vi aiutate a vicenda quando vi trovate in difficoltà (ad esempio quando un vostro 
compagno ha dimenticato la merenda, la colla, il quaderno, poiché prestare è un modo di 
condividere). 
Oltre a ciò, la scuola, il comitato dei Genitori ed i bambini stessi fanno una cosa che non tutti 
sanno: aiutano i bambini che vengono da un paese molto lontano, il Brasile. 
  

Dov’è il Brasile? 
Il Brasile si trova nell’America meridionale. Di esso solitamente conosciamo il calcio ed il 
carnevale, ma in Brasile purtroppo c’è anche tanta povertà. Tantissimi bambini vivono nella 
povertà ed hanno bisogno del nostro aiuto. 
 
Come possiamo aiutarli? 
 
Durante l’anno scolastico tutti i bambini, supportati dalle maestre, creano dei bellissimi 
lavoretti traendo le idee dal programma che svolgono a scuola. Queste opere d’arte vengono 
poi vendute durante il giorno della festa della solidarietà che quest'anno si svolgerà sabato 3 
giugno.  
Una parte dei fondi raccolti viene destinata all'adozione  a distanza di alcuni bambini con 
gravi problemi di salute.  
Per far ciò, ci appoggiamo all’associazione ETICA. 
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Chi è ETICA? 

 
L’Associazione ETICA è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa e di Utilità Sociale) 
fondata nel giugno del 1998, con sede ad Almenno San Bartolomeo(Bergamo). 
Nasce da un’idea di gruppo di amici di creare uno strumento concreto per garantire l’accesso 
ai servizi educativi e socio sanitari ai minori e a famiglie in condizioni di povertà.  

 Concretamente, il nostro contributo economico come viene usato? 
 Viene inserito nel quadro di due progetti: BEIJAFLOR e PETERPAN 

 

Cos’è il proggetto Beijaflor? 
 
Il progetto Beijaflor aiuta i bambini con malformazioni cranio facciali. 
Tramite il nostro aiuto riescono a finanziare un parte degli esami, delle operazioni 
chirurgiche e dei percorsi post operatori per bambini affetti da malformazioni cranio facciali 
di ogni tipo.  
I bambini verranno poi assistiti e seguiti fino ad un completo recupero dall’associazione 
partner che sosteniamo. 

In questo modo abbiamo aiutato Benjamin e Joao Batista, due bambini di poco piu di anno 
che vivono a Fortaleza con i loro genitori.    

Cos’è il progetto Peter Pan? 

Il progetto Peter Pan aiuta i bambini con Tumori e leucemie infantili. Tramite un 
supporto nutrizionale e psicopedagogico, l’associazione Etica aiuta le famiglie 
ad affrontare con più serenità e determinazione la malattia. 

Attraverso questo progetto continuiamo a sostenere Gabriel che vive a Fortaleza con la sua 
mamma e suo fratello. Purtroppo Gabriel soffre di leucemia linfatica acuta: con il  nostro 
sostegno continua ricevere le cure necessarie ed indispensabili per la vita. 
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Grazie al nostro aiuto, Etica finanzia anche le attività del gruppo di adolescenti in cui Gabriel 
è stato inserito.  

 La parte restante dell'incasso viene invece "reinvestita" dal Comitato dei genitori per 
sostenere i progetti e le attività scolastiche degli alunni e per finanziare i corsi di formazione 
dei loro genitori.  

Poiché anche quest'ultima parte è una forma di solidarietà, vogliamo ringraziare tutti per 
avere fatto parte di questo grande progetto.  
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FESTA DELLA SOLIDARIETA’ 

 

 

 

SABATO 3 GIUGNO 2017 
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